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 VERBALE N. 2        del 24 febbraio 2022 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 9.30, presso Palazzo Giuliari in 
via dell’Artigliere, 8, si è riunito il Nucleo di Valutazione. 

Sono presenti1: 

 

- Prof. Antonio Schizzerotto Coordinatore P 

- Prof. Antonio Nisio Componente P 

- Prof. Piero Olivo Componente P2 

- Prof.ssa Adelaide Quaranta Componente P 

- Prof.ssa Luisa Saiani Componente P 

- Prof. Sandro Stanzani Componente AG 

- Dott. Thomas Andreatti  Componente    AG 

 

 

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) il Prof. Marco Minozzo, Presidente del Col-
legio di Economia e commercio e lo studente del Gruppo AQ del CdS in Economia e Commercio, Sig. 
Salvatore D’Amato, il Prof. Gianluca Solla Presidente del Collegio Didattico di Filosofia, il Referente 
del CdS in Filosofia attualmente in carica, Prof. Federico Leoni e il Referente uscente Prof. Carlo 
Chiurco, la studentessa del Gruppo AQ del CdS in Filosofia, Sig.ra Maria Pia Munzi. 

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 13 gennaio 2021; 
3) Audizioni dei CdS in Economia e Commercio e in Filosofia; 
4) Relazione in materia di sussistenza dei requisiti per l’istituzione di nuovi Corsi di Studio dell’Uni-

versità di Verona – a.a. 2022/23, ai sensi dell’art. 9 c. 2 D.M. 270/04 e dell’art. 8 c. 4 D.lgs. 19/2012: 
versione definitiva; 

 
1 P = presente; AG = assente giustificato; A = assente. 
2 Esce alle ore 11.43 
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5) Aggiornamento delle informazioni richieste dal NdV in merito alle analisi statistiche di Ateneo 
sull’attività di Ricerca e alla programmazione dei controlli sulle informazioni presenti nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ateneo; 

6) Verifica della congruità del curriculum scientifico/professionale di titolari di insegnamento a con-

tratto (ex art.23, c. 1, della legge 240/2010); 

7) Varie ed eventuali. 

 
 
1) Comunicazioni del Coordinatore 

 
1.1 Il Coordinatore informa che il SA nella seduta del 14 gennaio u.s. ha espresso parere posi-

tivo sul Piano Integrato della Performance della Struttura Gestionale 2022 e sull’aggiorna-
mento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2022. 
 

1.2 Il Coordinatore comunica che il 27 gennaio u.s. il CUN ha fatto pervenire le proprie osser-
vazioni su tutti i CdS di nuova istituzione ad eccezione della Laurea in Innovazione e so-
stenibilità nella produzione industriale di alimenti Classe LP/02 che non ha ricevuto alcun 
rilievo (Allegato 1). I proponenti dei CdS di nuova istituzione hanno trasmesso le proprie 
reazioni agli adeguamenti richiesti dal CUN il 14 febbraio u.s. 
 

1.3 Il Coordinatore segnala che il 21 febbraio u.s. si è svolto un ulteriore incontro sul tema del 
Career Tracing di laureati e dottori di ricerca in vista di un’iniziativa che coinvolga tutti gli 
Atenei del triveneto. All’incontro per l’Ateneo di Verona erano presenti oltre al Coordinatore 
del NdV, il Referente del Rettore per il Trasferimento della Conoscenza e Rapporti con il 
Territorio, Prof. Diego Begalli, la Presidente del PdQ, Prof.ssa Cecilia Pedrazza Gorlero, il 
dott. Stefano Fedeli e la dott.ssa Laura Mion. 
 

1.4 Il Coordinatore informa che nella seduta del SA del 22 febbraio u.s. è stata approvata la 
Programmazione Triennale di Ateneo (2021-2023). Il Coordinatore segnala che il MUR ha 
approvato tutte le azioni presentate dall’Ateneo nell’ambito della programmazione triennale 
consentendo allo stesso di disporre di 4,7 milioni di euro per dar corso, entro il 2023, alle 
attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti. Sempre nella stessa seduta 
è stato presentato dalla Dirigente della Direzione Offerta Formativa, Servizi e Segreterie 
Studenti, Dott.ssa Maja Feldt, un documento dal titolo “Relazione illustrativa per ANVUR 
sui nuovi corsi di studio delle professioni sanitarie previsti per l’anno accademico 2022/23” 
(Allegato 2), come previsto dalla Linee Guida ANVUR per la progettazione in qualità dei 
corsi di studio di nuova istituzione.  
 
 
Il NdV prende atto. 

 
 
2) Approvazione verbale del 13 gennaio 2022 

 
Il Coordinatore porta all’attenzione del Nucleo di Valutazione il verbale del 13 gennaio 2022, e lo 

pone in approvazione. 
 
Il Nucleo di Valutazione approva il verbale. 
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3) Audizioni dei CdS in Economia e Commercio e in Filosofia 
 

Per il CdS in Economia e Commercio sono presenti il Prof. Marco Minozzo, Presidente del Collegio 
di Economia e commercio e lo studente del Gruppo AQ del CdS in Economia e Commercio, Sig. Sal-
vatore D’Amato. Conduce l’audizione il Prof. Piero Olivo. Durante l’incontro vengono trattati aspetti che 
riguardano la gestione in qualità del Corso di Studio: i) Consultazioni con le parti interessate; ii) Diver-
sificazione delle due L-33 attive in Ateneo; iii) Insegnamenti in lingua inglese; iv) Numerosità degli 
studenti iscritti; v) Abbandoni, test di ingresso, difficoltà del CdS; vi) Stage; vii) Questionari studenti 
sulla didattica; viii) Schede web degli insegnamenti; ix) Rapporto tra studente rappresentante e stu-
denti del CdS. I punti di forza e i punti di debolezza emersi dall’audizione sono riportati nella scheda 
SWOT allegata al presente verbale (Allegato 3). 
 

Per il CdS in Filosofia sono presenti il Prof. Gianluca Solla Presidente del Collegio Didattico di 
Filosofia, il Referente del CdS in Filosofia attualmente in carica, Prof. Federico Leoni e il Referente 
uscente Prof. Carlo Chiurco, la studentessa del Gruppo AQ del CdS in Filosofia, Sig.ra Maria Pia 
Munzi. Conduce l’audizione la Prof.ssa Adelaide Quaranta. Durante l’incontro vengono trattati aspetti 
che riguardano la gestione in qualità del Corso di Studio: i) Definizione del profilo professionale pub-
blicato nella SUA-CdS; ii) Tasso occupazionale; iii) Coinvolgimento del Comitato di Indirizzo; iv) Re-
golarità delle carriere e Abbandoni; v) Schede web degli insegnamenti; vi) Funzionamento del Gruppo 
AQ; vii) Ruolo dello studente del Gruppo AQ. I punti di forza e i punti di debolezza emersi dall’audizione 
sono riportati nella scheda SWOT allegata al presente verbale (Allegato 4). 
 
 
 
4) Relazione in materia di sussistenza dei requisiti per l’istituzione di nuovi Corsi di Studio 

dell’Università di Verona – a.a. 2022/23, ai sensi dell’art. 9 c. 2 D.M. 270/04 e dell’art. 8 c. 4 
D.lgs. 19/2012: versione definitiva 
 

Il Coordinatore ricorda che nella seduta del 2 dicembre 2021, il NdV ha preso in esame, e positiva-
mente riscontrata, la sussistenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei 6 CdS di nuova istituzione 
che l’Ateneo di Verona intende attivare per l’a.a. 2022/23. Si tratta dei CdS qui di seguito elencati:  

• Innovazione e sostenibilità nella produzione industriale di alimenti - Classe LP/02; 

• Studi strategici per la sicurezza e le politiche internazionali - Classe L-36; 

• Scienze della nutrizione e della salute alimentare - Classe L-29; 

• Assistente sanitario - Classe L/SNT4; 

• Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali - LM/SNT3; 

• Artificial intelligence - Classe LM-18. 
 
 Il NdV ha, quindi, riportato una prima versione di questo suo parere positivo, accompagnato da 

alcuni suggerimenti di possibili integrazioni delle proposte pervenute in un documento intitolato “Rela-
zione in materia di sussistenza dei requisiti per l’istituzione di nuovi Corsi di Studio dell’Università di 
Verona – a.a. 2022/23”. Nella seduta sopra ricordata, il NdV aveva anche stabilito: i) di inviare il docu-
mento in questione ai proponenti della nuova istituzione di ciascun corso di studio per loro opportuna 
documentazione e per ottenere le loro reazioni ai propri suggerimenti; e ii) di procedere alla stesura 
della versione definitiva del proprio parere dopo avere ottenuto i riscontri ai propri pareri iniziali da 
parte dei proponenti. 
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Essendo, nel frattempo, pervenute le reazioni della generalità dei proponenti, Il Coordinatore illustra 
la versione definitiva delle analisi condotte sulle proposte di istituzione dei 6 nuovi Corsi di Studio per 
l’a.a. 2022/23 ai fini della formulazione del parere del NdV in materia di sussistenza dei requisiti ne-
cessari per dare attuazione a tali proposte e il testo della propria relazione definitiva in materia di 
sussistenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei 6 nuovi Corsi di Studio dell’Università di Verona 
(Allegato 5). 

Il testo in parola è approvato dal NdV che esprime parere favorevole all’istituzione per l’a.a. 
2022/23 dei corsi proposti dall’Ateneo. La relazione verrà inviata ad ANVUR entro il 28 febbraio 
p.v. come da scadenza ministeriale. 
 
 
 
5) Aggiornamento delle informazioni richieste dal NdV in merito alle analisi statistiche di Ate-

neo sull’attività di Ricerca e alla programmazione dei controlli sulle informazioni presenti 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ateneo 

 
Il Coordinatore ricorda che nella seduta del 26 ottobre u.s. il NdV, al fine di dar seguito ad uno dei 

suggerimenti avanzati nella Relazione AVA 2021, ovvero quello nel quale si sottolineava l’opportunità 
che l’Ateneo desse vita ad un sistema di documentazione e di analisi longitudinale delle attività di 
ricerca svolte nel suo ambito, analogo a quello messo a punto dallo stesso NdV, aveva invitato il Pro 
rettore Vicario e Delegato alla progettazione e sviluppo della ricerca, Prof. Roberto Giacobazzi, con il 
Delegato alla valutazione e impatto della ricerca, Prof. Denis Delfitto, con il Presidente del PdQ, Prof. 
Graziano Pravadelli, con il Direttore Generale, Dott. Federico Gallo e con la Responsabile dell’Area 
Ricerca Dott.ssa Maria Gabaldo. 

A conclusione dell’incontro i presenti avevano concordato sul fatto che l’Ateneo iniziasse ad analiz-
zare i dati sui prodotti e progetti di ricerca secondo l’impostazione data dal NdV nella Relazione AVA. 

Questo accordo è stato di recente ribadito in una interlocuzione telefonica tra il prof. Denis Delfitto, 
Referente del Rettore per la Valutazione e impatto della Ricerca, e il Coordinatore del NdV. Ne deriva, 
in linea con quanto comunicato dalla Responsabile dell’Area Ricerca, dott.ssa Maria Gabaldo, al Re-
sponsabile dell’Area Pianificazione e Controllo Direzionale, dott. Stefano Fedeli, che la suddetta Area 
Ricerca farà pervenire al NdV, entro il mese di luglio di quest’anno, tutti i dati dallo stesso richiesti, 
opportunamente strutturati nelle tavole da esso utilizzate e opportunamente commentati. 

Il Coordinatore ricorda che, in merito alla Terza Missione, come riferito nella seduta del NdV dello 
scorso dicembre dal prof. Diego Begalli, Referente del Rettore per il Trasferimento della Conoscenza 
e i Rapporti con il Territorio, si sta proseguendo con le azioni di Ateneo mirate al consolidamento degli 
introiti da ricerca commissionata, attraverso la ridefinizione del vecchio bando Joint Project, ora  ride-
nominato Joint Research, e alla costituzione del Contamination Lab che opera in contemporanea con 
il Job Placement. Inoltre, per quel che riguarda il Public Engagement, il Coordinatore informa che sono 
in programma incontri del PdQ centrale con gli Incaricati AQ Ricerca e gli Incaricati TM di Dipartimento 
per informarli sulle nuove modalità di raccolta delle iniziative di PE attraverso lo strumento IRIS TM. 

Infine, il Coordinatore segnala che saranno da tenere in considerazione anche gli altri ambiti della 
TM come ad esempio la Formazione continua, l’Educazione continua in medicina, i Trial Clinici, gli 
Scavi archeologici. Il NdV auspica che il PdQ si occupi in futuro anche di queste attività. 

Passando ad altra materia, il Coordinatore ricorda che nella seduta del 13 gennaio u.s. il NdV, al 
fine di esercitare al meglio la sua funzione di controllo come OIV e di contribuire anche alla progressiva 
crescita, in termini funzionali e comunicativi, della sezione “Amministrazione Trasparente”, aveva invi-
tato l’allora Referente del Rettore per la Trasparenza e l’Anticorruzione, Professoressa Cecilia Pe-
drazza Gorlero, il Direttore Generale dell’Università di Verona, dott. Federico Gallo e la Direttrice della 
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Direzione Affari Istituzionali e Legali, dott.ssa Elisa Silvestri in qualità di Responsabile della Preven-
zione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo, il dott. Marco Dal Monte e il dott. Alberto Maria 
Arena Agostino dell’U.O. Anticorruzione e Trasparenza. Nel corso dell’incontro il Coordinatore aveva 
posto l’attenzione sui rischi connessi al sovraccarico delle informazioni pubblicate e sulla necessità 
che l’Ateneo adotti chiari criteri di pubblicazione. 

 A conclusione dell’incontro i presenti avevano accolto i suggerimenti del NdV circa la standardiz-
zazione delle informazioni e la formazione del personale che pubblica i documenti. 

Ad oggi, gli uffici preposti dell’Ateneo hanno posto in essere le seguenti azioni: i) inserimento all'in-
terno del Piano della Performance 2022-2024 di uno specifico obiettivo inerente alla gestione delle 
pagine web di "Amministrazione Trasparente" che prevede il coinvolgimento, con modalità e tempisti-
che differenziate, di tutte le strutture amministrative d'Ateneo; ii) predisposizione di una prima bozza 
di Circolare sugli obblighi di pubblicazione, non ancora condivisa con le Strutture interessate in quanto 
sarà preceduta da un’apposita formazione; iii) analisi dei flussi di dati che confluiscono in Amministra-
zione Trasparente al fine di individuare le soluzioni più idonee per ottimizzare e rendere più fruibili le 
informazioni presenti sul web; iv) inizio della serie di riunioni con i Responsabili Amministrativi per la 
Trasparenza (RAT), di cui la prima si è svolta il 10 febbraio u.s. con il RAT della Direzione Tecnica 
Gare-Acquisti e Logistica e con i funzionari amministrativi della Direzione stessa al fine di analizzare i 
processi e il flusso di dati che confluiscono all'interno del database che alimenta il motore di ricerca 
"Ricerca in Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi, Forniture" presente nella sezione online "Bandi 
di gara e contratti".  
 

Il NdV prende atto. 
 
 
 
6) Verifica della congruità del curriculum scientifico/professionale di titolari di insegnamento 

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

Il Coordinatore informa che sono pervenute al NdV alcune richieste di verifica della congruità scien-
tifico-professionale dei cv degli esperti ai quali affidare contratti di insegnamento, per l’a.a. 2021/22, 
tramite procedura di affidamento diretto (Allegato 6). 

 
Il NdV procede, quindi, ad esaminare le richieste in questione, tenendo conto anche dell’istruttoria 

formale attuata dall’ufficio di supporto. 
 
Dopo un fitto confronto di opinioni tra i propri membri, il NdV ritiene di dover esprime parere 

favorevole all’assegnazione di tutti i contratti elencati nel citato allegato 6. 
 
Il NdV ritiene, poi, opportuno specificare di avere espresso parere favorevole, alla luce dei 

criteri a suo tempo da esso stesso definiti e delle verifiche compiute da parte dell’ufficio Valu-
tazione e Qualità sui 6 contratti richiesti dal Dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e mo-
vimento per il Master in Approcci terapeutici evidence-based e metodi di valutazione per la 
prevenzione e gli interventi precoci nella salute mentale  e sui due contratti richiesti dal Dipar-
timento di Culture e Civiltà per i CdS in Beni culturali e in Arte ciò, appunto in quanto si tratta 
di docenti di atenei esteri e di studiosi che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale. 
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7) Varie ed eventuali 
 

7.1 Il Direttore Generale, dott. Federico Gallo, ha chiesto al NdV la possibilità di presentare, nel 
corso della seduta odierna, la pianificazione delle attività strategiche per gli anni 2023-2025. Il NdV 
accoglie la richiesta. Il Coordinatore invita, quindi, il Direttore Generale3 a esporre i contenuti del do-
cumento “Pianificazione delle attività strategiche per gli anni 2023-2025”, già presentate dal Magnifico 
Rettore al SA e al CdA del 22 febbraio u.s. (Allegato 7). Il NdV ringrazia il Direttore Generale per 
l'interessante intervento e si riserva di approfondire le tematiche trattate nell'ambito delle attività di 
propria competenza. 
 

7.2 A causa di sopraggiunti impegni, i Componenti del NdV concordano nello spostare la prossima 
seduta, originariamente in programma il 16 marzo al 29 marzo alle ore 15.30. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 12.44. 

 

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

 
3 Entra alle ore 12.15 ed esce alle ore 12.35 


