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Nucleo di Valutazione del 26/01/2021 

 
 VERBALE N. 2      del 26 gennaio 2021 
 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di gennaio, 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) il Prof. Nicola Smania, Presidente del Col-
legio Didattico del CdS in Fisioterapia, il Prof. Alessandro Picelli, Vice-Presidente del Collegio Didattico 
del CdS in Fisioterapia, la Dott.ssa Enrica Cecchin e la Dott.ssa Manuela Cappuccini, Coordinatrici 
della didattica professionale, il Prof. Paolo Fabene, Presidente del Collegio Didattico del CdS in 
Scienze Infermieristiche e ostetriche, la Prof.ssa Federica Canzan, Vicepresidente del Collegio Didat-
tico, e la Dott.ssa Silvia Vincenzi, Coordinatrice della didattica professionale. 

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 dell’8 gennaio 2021; 
3) Audizioni dei CdS in Fisioterapia e in Scienze infermieristiche e ostetriche; 
4) Aggiornamento del parere sulla sussistenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei Corsi di 

Studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021/22; 
5) Indagine sulla partecipazione degli studenti agli Organi di Governo e agli Organismi rappresenta-

tivi dell’Università di Verona; 
6) Varie ed eventuali.  
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1) Comunicazioni del Coordinatore 
 

 
 

1.1 Il Coordinatore dà il benvenuto al Dott. Thomas Andreatti che, con Decreto Rettorale dell’11 
gennaio u.s., è stato nominato, su indicazione del Consiglio degli Studenti, nuovo Compo-
nente del Nucleo di Valutazione. Il Coordinatore ricorda che il Dott. Andreatti è stato Presi-
dente del Consiglio degli Studenti fino a novembre 2020.  

 
1.2 Il Coordinatore comunica che lo scorso 8 gennaio 2021 il Ministero dell'università e della 

ricerca ha emanato il D.M. 8/2021 con cui si integra e modifica il D.M. 6/2019 (allegato 1). Il 
nuovo D.M. recepisce: i) le indicazioni relative alle nuove classi di laurea ad orientamento 
professionale di cui al D.M. 446/2020, anche in riferimento all’indicatore di valutazione pe-
riodica degli esiti occupazionali; ii) fornisce precisazioni in tema di raggiungimento dei requi-
siti di docenza; iii) consente che i docenti provenienti, via convenzione, da enti di ricerca 
tutelati, assumano il ruolo di docente di riferimento nei corsi di studio a distanza; iv) rende 
equivalenti sotto il profilo delle competenze didattiche, i docenti appartenenti ai settori scien-
tifico-disciplinari da FIS/01 a FIS/08, anche qualora detti settori siano solo parzialmente pre-
senti negli ambiti di base di una classe di laurea. 

 

1.3 Il Coordinatore informa il NdV in merito a una comunicazione di cortesia, da parte della Pro-
rettrice vicaria, riguardante il ruolo del NdV in merito ai contratti di insegnamento attivati nei 
master di primo e secondo livello.  

 
1.4 Il Coordinatore ricorda che il 3 febbraio p.v. alle ore 14.30 si terrà, tramite piattaforma zoom, 

un seminario dal titolo "POLA e indicatori della performance” organizzato dal CONVUI. Il 
seminario sarà tenuto dal Prof. Enrico Deidda Gagliardo dell’Università di Ferrara, compo-
nente della Commissione Tecnica per la Performance del Dipartimento della Funzione Pub-

blica. 
 
 
 
2) Approvazione verbale 8 gennaio 2021 

 
Il Coordinatore porta all’attenzione del Nucleo di Valutazione il verbale dell’8 gennaio 2021, e lo 

pone in approvazione. 

 
Il Nucleo di Valutazione approva il verbale1. 

 
 
 
3) Audizioni dei CdS in Fisioterapia e in Scienze infermieristiche e ostetriche 

 
Per il corso di laurea in Fisioterapia sono presenti il Prof. Nicola Smania, Presidente del Collegio 

Didattico del CdS, il Prof. Alessandro Picelli, Vicepresidente del Collegio Didattico, la Dott.ssa Enrica 
Cecchin e la Dott.ssa Manuela Cappuccini, Coordinatrici della didattica professionale rispettivamente 
delle sedi di Vicenza e Rovereto.  

 
1 Il Dott. Thomas Andreatti non partecipa alla votazione in quanto la sua nomina è successiva. 
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Con loro, come emerge dall’allegato 2 al presente verbale di cui è parte integrante, si è discusso 
dei seguenti argomenti: i) consultazioni con le parti interessate; ii) insegnamenti afferenti al SSD 
MED/48; iii) piano formativo; iv) contenuti dei syllabus; v) internazionalizzazione e sistema di AQ; vi) 
gradimento della didattica tutoriale; vii) soddisfazione degli studenti verso l’attività didattica del CdS; 
viii) regolarità del corso di studi. 

Considerati i diversi aspetti suscettibili di miglioramento emersi dall’audizione con il CdS in Fisiote-
rapia, il NdV ritiene opportuno informare dei risultati dell’audizione il Presidente della Scuola di Medi-
cina e Chirurgia, Prof. Domenico De Leo, il Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e 
Movimento, Prof. Andrea Sbarbati e il Presidente della CPDS della Scuola di Medicina e Chirurgia, 
Prof. Angelo Pietrobelli. 

 
Per il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche è presente il Prof. Paolo 

Fabene, Presidente del Collegio Didattico del CdS, la Prof.ssa Federica Canzan, Vicepresidente del 
Collegio Didattico, e la Dott.ssa Silvia Vincenzi, Coordinatrice della didattica professionale. Durante 
l’audizione, come emerge dall’allegato 3 al presente verbale di cui è parte integrante, si sono affrontati 
i seguenti temi: i) provenienza degli immatricolati; ii) rapporto con le parti interessate; iii) internaziona-
lizzazione; iv) studenti part-time; v) rapporto con gli studenti; vi) criticità nella pubblicazione sul web 
dei programmi di insegnamento; vii) e-learning; viii) tirocini; ix) indicatori SMA. 

 
 
 

4) Aggiornamento del parere sulla sussistenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei 
Corsi di Studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021/22 
 

Il Coordinatore ricorda che nella seduta dello scorso 10 dicembre il NdV ha espresso parere favo-
revole all’attivazione dei due nuovi CdS proposti dall’Ateneo di Verona per l’a.a. 2021/22: 

• Ingegneria dei sistemi medicali per la persona – Classe L-8; 
• Diritto e tecnologie per l’innovazione e la sostenibilità – Classe LM SC-GIUR; 
suggerendo, però, alcune limitate modificazioni della proposta pervenuta dai competenti organi di-

partimentali. Questi suggerimenti sono stati in parte accolti dal gruppo proponente la nuova LM di 
Scienze giuridiche (allegato 4). 

 

Il NdV ha così potuto aggiornare il parere sulla sussistenza dei requisiti di accreditamento 
iniziale dei Corsi di Studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021/22, come da allegato 5. 

 

Il Coordinatore informa, poi, che il CUN, nell’adunanza del 21 gennaio u.s., ha espresso parere 
favorevole, avanzando solo alcune richieste di parziale modificazione, (allegato 6), rispetto al CdS 
della Classe LM SC-GIUR, mentre ha richiesto una sostanziale modificazione del CdS rientrante nella 
Classe L-8.  

 
 
 
5) Indagine sulla partecipazione degli studenti agli Organi di Governo e agli Organismi rap-

presentativi dell’Università di Verona; 
 

Il Coordinatore dà la parola alla Prof.ssa Saiani che illustra l’esito dell’analisi condotta sui risultati 
dell’Indagine sulla partecipazione degli studenti agli Organi di Governo e agli Organismi rappresentativi 
dell’Università di Verona (allegato 7). 
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Il NdV ringrazia la Prof.ssa Saiani per il lavoro svolto e approva la relazione in allegato di-

sponendo che verrà trasmessa al Consiglio degli Studenti, al PdQ, agli Organi di Governo e agli 
organi/commissioni di Ateneo oggetto dell’indagine (CPDS, Consigli dei Dipartimenti, Collegi 
Didattici e Gruppi AQ dei CdS). 

 
 
 
6) Varie ed eventuali 

 
Nessuna varie ed eventuali. 
 
 

 
La seduta è tolta alle 12.07.  

 

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


