
 
 

 
Area Pianificazione e Controllo Direzionale – U.O. Valutazione e Qualità 
37129 VERONA – Via dell’Artigliere, 8 – Tel. 045/802 8007 – 8229 – 8087 

 

Pagina 1 

 

Nucleo di Valutazione del 26/03/2021 

 
 VERBALE N. 4      del 26 marzo 2021 
 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di marzo, alle ore 9.30, in via telematica, si è riunito 
il Nucleo di Valutazione. 

Sono presenti: 

 

- Prof. Antonio Schizzerotto Coordinatore P 

- Prof.ssa Donata Vianelli Vice Coordinatore P 

- Prof. Piero Olivo Componente P 

- Prof.ssa Luisa Saiani Componente P 

- Dott. Sergio Signori Componente P 

- Prof. Gian Maria Varanini Componente P 

- Dott. Thomas Andreatti  Componente  P 

 

 

Presiede la seduta il Coordinatore, Prof. Antonio Schizzerotto. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Stefano Fedeli, responsabile dell’Area Pianifi-
cazione e Controllo Direzionale.  

Partecipano alla riunione per la trattazione del punto 3) la Prof.ssa Monica Pedrazza, Presidente 
del Collegio Didattico in Psicologia per la formazione, il Prof. Roberto Burro, Referente del CdS in 
Psicologia per la formazione e la Prof.ssa Margerita Pasini, Referente uscente del CdS. 

Inoltre, partecipano alla riunione la Dott.ssa Laura Mion, responsabile dell’U.O. Valutazione e qua-
lità, la Dott.ssa Angela Mellino e la Dott.ssa Daiana Donati dell’U.O. Valutazione e qualità.  

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i Com-
ponenti a trattare il seguente: 

 
ordine del giorno 

 
1) Comunicazioni del Coordinatore; 
2) Approvazione verbale del 25 febbraio 2021; 
3) Audizione del CdS in Psicologia per la formazione; 
4) Verifica della congruità del curriculum scientifico/professionale di titolare di insegnamento a con-

tratto (ex art.23, c. 1, della legge 240/2010); 
5) Prime considerazioni sui risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti sulle attività didatti-

che a.a. 2019/20 ai fini della relazione annuale AVA; 
6) Varie ed eventuali. 
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1) Comunicazioni del Coordinatore 
 

1.1 Il Coordinatore, a nome del NdV, ringrazia il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, 
Prof. Domenico De Leo, per aver dato seguito alle segnalazioni riguardanti il CdS in Fisio-
terapia e per avere avuto la cortesia di comunicare le iniziative intraprese per far fronte ad 
esse tramite una nota molto dettagliata e puntuale (allegato 1) indirizzata agli organi di go-
verno dell’Ateneo e al NdV.  
 

1.2 Il Coordinatore informa che nel S.A. del 23 marzo u.s. il Rettore ha comunicato che, a se-
guito della ricezione delle segnalazioni da parte di ciascun Dipartimento delle iniziative per 
la selezione dei 6 casi studio di Ateneo da sottoporre per la VQR Terza Missione, sono stati 
presentati i seguenti case study, in applicazione dei criteri elaborati da parte del Gruppo 
Esperti della Valutazione – GEV Interdisciplinare – Impatto/Terza Missione: 
 
-  Joint Projects – Bando di ateneo per la realizzazione di progetti congiunti con Imprese ed 
Enti; 
- Kidsuniversity – La manifestazione con cui l’ateneo si è proposto di condividere “il piacere 
della conoscenza”; 
- Impresa 4.0 e digital transformation per le MPMI di Verona, noto anche come “PID Verona”; 
- ArcNet – Una biobanca chiave per coordinare due importanti iniziative di ricerca multicen-
trica; 
- Museo dell'Informatica – Museo di Storia dell’Informatica per ricordare il passato, per capire 
il presente e immaginare il futuro; 
- LaMeDan – Il Laboratorio di studi Medievali e Danteschi che usa i criteri più avanzati della 
moderna scienza codicologica. 
  
Per la scelta dei 6 casi studio selezionati, equamente divisi fra attività di trasferimento di 
conoscenza e public engagement, oltre che fra ambiti disciplinari e strutture centrali e dipar-
timentali, sono stati adottati criteri oggettivi, basati sulle informazioni trasmesse dalle strut-
ture, che hanno tenuto conto della dimensione sociale, economica e culturale dell’impatto, 
della rilevanza rispetto al contesto di riferimento, del valore aggiunto per i beneficiari, del 
contributo scientifico, degli indicatori proposti e della documentazione che dovrà essere resa 
disponibile. 

 

1.3 Nell’ambito della proposta avanzata dai PdQ del Nord-est di avvio di un sistema di rileva-
zione censuaria degli esiti occupazionali dei laureati, il Coordinatore fa presente di aver 
preso parte, il 17 marzo scorso, ad un primo incontro con altri rappresentanti dei diversi 
Atenei del Triveneto per valutare la proposta di adesione al sistema di rilevazione realizzato 
dall’Università La Sapienza di Roma. Il sistema si fonda su procedure di matching dei dati 
amministrativi a disposizione, rispettivamente, degli Atenei (anagrafe laureati) e del Mini-
stero del Lavoro (archivio delle COB).  
 

1.4 Il Coordinatore ricorda che, con nota MUR del 16 marzo 2021, sono state riportate le indi-
cazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati a.a. 2021/2022 – XXXVII 
ciclo. Si segnala che la procedura telematica per la presentazione delle proposte di accre-
ditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati si chiuderà il 27 aprile p.v. e la relazione 
del nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 3, co. 7, del DM n. 45/2013, dovrà essere resa 
disponibile nella banca dati entro il 7 maggio p.v.. Stante tali scadenze il Coordinatore chiede 
ai Componenti del NdV di programmare le prossime sedute di aprile e maggio. 
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1.5 Il Coordinatore comunica che con Protocollo n. 143294 del 16 marzo u.s. è stata trasmessa 

la Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 
l’anno 2020 (Allegato 2).  

 
 
 
2) Approvazione verbale del 25 febbraio 2021 

 
Il Coordinatore porta all’attenzione del Nucleo di Valutazione il verbale del 25 febbraio 2021, e lo 

pone in approvazione. 

 
Il Nucleo di Valutazione approva il verbale. 

 
 
 
3) Audizione del CdS in “Psicologia per la formazione” 

 
Per il corso di laurea in “Psicologia per la formazione” sono presenti la Prof.ssa Monica Pedrazza, 

Presidente del Collegio Didattico in Psicologia per la formazione, il Prof. Roberto Burro, Referente 
del CdS in Psicologia per la formazione e la Prof.ssa Margerita Pasini, Referente uscente del CdS. 

Durante l’audizione, come emerge dall’allegato 3 al presente verbale di cui è parte integrante, si 
sono affrontati i seguenti temi: i) consultazioni con le parti interessate; ii) rappresentanza nella CPDS 
della componente docente; iii) introduzione del numero programmato e prova di verifica delle cono-
scenze di base; iv) orientamento e tutorato; v) internazionalizzazione; vi) tirocini; vii) analisi dei dati 
della SMA; ix) schede insegnamento; x) questionari studenti.  

 
 
 
4) Verifica della congruità del curriculum scientifico/professionale di titolare di insegna-

mento a contratto (ex art.23, c. 1, della legge 240/2010); 
 

Il Coordinatore ricorda che la legge 240/2010, art. 2, affida ai NdV la funzione di verifica della con-
gruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'arti-
colo 23 (collaboratori esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scienti-
fico-professionale) della stessa legge. 

Il Coordinatore fa, inoltre, presente che il Regolamento di Ateneo, al Titolo II “Contratti con esperti 
di alta qualificazione”, prevede, all’art.5, che le strutture didattiche conferiscano direttamente detti in- 
carichi previa verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dell’esperto prescelto 
da parte del Nucleo di Valutazione.” 

Il Coordinatore comunica che, con nota Prot. n. 141944 del 15 marzo 2021, il Direttore del Diparti-
mento di Scienze Umane, Prof. Riccardo Panattoni, ha chiesto al NdV di verificare la congruità scien-
tifico-professionale di un esperto per il quale il Direttore del Corso di aggiornamento professionale in 
“Operatore esperto del mercato del lavoro ed employability assessment specialist”, Prof. Riccardo 
Sartori, ha richiesto l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’a.a. 2021/22. 

L’affidamento ha come oggetto la seguente attività didattica da svolgersi a titolo oneroso nel Corso 
di perfezionamento e aggiornamento professionale nell’a.a. 2021/22: 
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- “Modulo 2: Employability assessment system e le procedure di progettazione, gestione, valutazione 
dell’occupabilità dell’utenza” - 2 cfu (12 ore, M-PSI/06) da affidare al dott. Francesco Tommasi. 

Il NdV, alla luce della documentazione fornita dal Dipartimento di Scienze Umane e di un arti-
colato scambio di pareri tra i propri membri, ritiene di dover sospendere il proprio giudizio 
per approfondire la normativa in merito all’attribuzione di affidamenti diretti a dottorandi e/o 
assegnisti di ricerca. Deciderà definitivamente in merito nel corso della prossima riunione. 
 

Il Coordinatore informa che, con nota Prot. n. 142685 del 16 marzo 2021, il Presidente del Diparti-
mento di Culture e Civiltà, Prof. Arnaldo Soldani, ha chiesto al NdV di verificare la congruità scienti-
fico-professionale di un esperto per il quale è stato richiesto l’avvio della procedura di affidamento 
diretto da parte del Presidente del Collegio Didattico del CdLM interateneo in Arte, Prof. Fabio Co-
den. 

L’affidamento ha come oggetto la seguente attività didattica da affidare, per l’a.a. 2020/21, a titolo 
gratuito nel CdLM interateneo in Arte: 

- “SIGECweb - Sistema Informativo Generale del catalogo” - 6 CFU (36 ore) da affidare alla dott.ssa 
Ada Gabucci. 

Il NdV, alla luce della documentazione fornita dal Dipartimento di Culture e Civiltà e di un fitto 
confronto di opinioni tra i propri membri, esprime parere favorevole all’assegnazione del 
contratto di insegnamento. 
 
 
 
5) Prime considerazioni sui risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti sulle attività 

didattiche a.a. 2019/20 ai fini della relazione annuale AVA 
 

 

Il Coordinatore ricorda che annualmente il Nucleo analizza i risultati della rilevazione 
dell’opinione degli studenti sulle attività didattiche1 che confluirà nell’annuale Relazione AVA. 

Gli Uffici dell’Ateneo hanno fornito una prima elaborazione dei risultati, per l’a.a. 2019/2020, 
dell’Indagine sull’opinione degli studenti in merito alla didattica frequentanti. Il coordinatore 
rammenta che, a partire dall’ a.a. in questione, la compilazione del questionario utilizzato nella 
rilevazione è stata resa facoltativa, salvo rispondere a una domanda iniziale circa la disponi-
bilità a partecipare all’Indagine. Qualora la risposta a detta domanda sia negativa, lo studente 
è tenuto a dichiarare i motivi della mancata partecipazione. Viene, infine, richiamata la pre-
senza, sempre a partire dallo scorso a.a, dell’opzione “Non rispondo” per ciascuna domanda 
del Questionario. 

Considerato che il secondo semestre dell’a.a. 2019/20 è stato interessato dall’emergenza 
sanitaria Covid-19 e dal conseguente ricorso a procedure di insegnamento a distanza, sin-
crone e asincrone, il Coordinatore ha chiesto agli Uffici un’ulteriore analisi per cercare di sta-
bilire se i risultati del secondo semestre siano stati o non siano stati influenzati da tale evento. 
Il coordinatore espone alcune prime riflessioni su quest’ultima materia e apre la discussione 

 
1 Art. 1, co. 2 l. 370/99 
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in merito alle stesse. Propone, infine, che la stesura materiale della relazione da inviare all’AN-
VUR sia affidata a lui stesso, che opererà in collaborazione con il professor Piero Olivo. Pro-
pone altresì che il testo di detta relazione, prima di essere sottoposto ad analisi e ad appro-
vazione nella prossima seduta del 30 aprile, sia inviato, con congruo anticipo, a tutti i colleghi 
del NdV. Le proposte sono accettate all’unanimità. 

 

 

6) Varie ed eventuali 
 

Il NdV concorda nel fissare le seguenti date per le sedute di aprile, maggio e giugno: 
- 30 aprile ore 9.00; 
- 28 maggio ore 9.00; 
- 18 giugno ore 9.00. 
 
 

 

La seduta è tolta alle 12.08. 

 

 Il Segretario Il Coordinatore  
         F.to Dott. Stefano Fedeli  F.to Prof. Antonio Schizzerotto 


