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Nucleo di Valutazione del 20/04/2022 

 
 
 VERBALE N. 4        del 20 aprile 2022 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di aprile, 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 P 
- Prof.ssa Adelaide Quaranta Componente P 
- Prof.ssa Luisa Saiani Componente P 
- Prof. Sandro Stanzani 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 Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Prof. Riccardo Panat-

toni, l’Incaricata AQ della Ricerca del Dipartimento di Scienze Umane, Prof.ssa Valentina Moro, l’In-
caricato AQ della TM del Dipartimento di Scienze Umane, Prof. Luigi Tronca, il Prof. Massimiliano 
Badino, la Prof.ssa Chiara Sità, la Segretaria del Dipartimento di Scienze Umane, Dott.ssa Maria Dusi, 
il Dott. Matteo Caristi della segreteria di Dipartimento; 

 per la trattazione del punto 4) la Presidente del Collegio Didattico del CdS in Linguistics, Prof.ssa 
Chiara Melloni, la studentessa del Gruppo AQ, Angelica Zordan, la Presidente del Collegio Didattico 
del CdS in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Prof.ssa Mirella Ruggeri, la Coordinatrice della 
Didattica Professionale, Dott.ssa Silvia Chiesa, la studentessa del Gruppo AQ, Serena Liuti.  

per la trattazione del punto 5) il Dott. Emanuel Longo, U.O. Progettazione – Area Edilizia. 
Infine, partecipano alla riunione la Dott.ssa Laura Mion, responsabile dell’U.O. Valutazione e qualità, 
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 29 marzo 2022; 

                                                 
1 P = presente; AG = assente giustificato; A = assente. 
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3) Audizione del Dipartimento di Scienze Umane; 
4) Audizioni dei CdS in Linguistics e in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica; 
5) Validazione dei dati sulla rilevazione complessiva degli spazi dell’Ateneo; 
6) Verifica della congruità del curriculum scientifico/professionale di titolari di insegnamento 

a contratto (ex art.23, c. 1, della legge 240/2010); 
7) Varie ed eventuali. 

 

1) Comunicazioni del Coordinatore 
 

1.1 Il Coordinatore, ai sensi dell’art. 4 c. 3 del Regolamento di funzionamento del NdV (Decreto 
Rettorale n. 2008, prot. n. 81684 del 18 novembre 2015), chiede alla Prof.ssa Luisa Saiani, di assu-
mere la funzione di Vice-coordinatore. La Prof.ssa Saiani accetta la designazione. 

1.2 Il Coordinatore comunica che il 13 aprile u.s. sono stati presentati i primi risultati della Valuta-
zione della Qualità della Ricerca (VQR) per il quinquennio 2015-2019. Da essi traspare un ottimo po-
sizionamento dell’Ateneo di Verona nella graduatoria della qualità della ricerca scientifica e, invece, 
un esito meno favorevole per quanto attiene la cosiddetta terza missione. Le slide di presentazione 
delle anticipazioni degli esiti della VQR vengono distribuite tra i Componenti del NdV. 

1.3 Il Coordinatore informa che il 14 aprile u.s., nell'area riservata del portale AlmaLaurea, è stata 
caricata la base dei dati raccolti con l’onda 2021 dell’indagine Alma Laurea sul Profilo e sulla Condi-
zione Occupazionale dei laureati degli Atenei aderenti al pertinente consorzio. I risultati della rileva-
zione verranno resi pubblici il prossimo 16 giugno, in occasione dell'annuale convegno che, que-
st'anno, si terrà a Bologna. Il Coordinatore fa presente che le informazioni raccolte nell’onda 2021 da 
Alma Laurea relative all’Università di Verona saranno oggetto, come d’uso, di accurata analisi da parte 
del NdV. 

1.4 Il Coordinatore segnala che il 4 aprile u.s. il CUN ha espresso parere favorevole alle modifiche 
di ordinamento dei CdS in: i) Biotecnologie; ii) Molecular and medical biotechnolgy; e iii) Psicologia per 
la formazione. Il CUN ha, poi, espresso parere favorevole con osservazioni alle modifiche di ordina-
mento dei CdS in: i) Beni culturali; ii) Languages, literatures and digital culture; e iii) Storia delle arti 
(Allegato 1). 

1.5 Il Coordinatore comunica che il prossimo 22 aprile a Firenze si terrà l’assemblea del CoNVUI. 
Tra i vari punti all’OdG sono in programma la presentazione dell’indagine organizzata dallo stesso 
CoNVUI sulle analisi condotte in materia di carriere lavorative dei laureati delle università italiane e 
quella del nuovo sistema AVA, curata dal Prof. Massimo Tronci. In detta riunione si terranno, inoltre, 
le elezioni dei componenti del nuovo direttivo CoNVUI. Il Coordinatore informa che intende partecipare 
all’assemblea in questione assieme alla dottoressa Mion, in quanto componente dell’ufficio di supporto 
del NdV. 

 
Il NdV prende atto. 
 

 
 
2) Approvazione verbale del 29 marzo 2022 

 
Il Coordinatore porta all’attenzione del Nucleo di Valutazione il verbale del 29 marzo 2022, e lo 

pone in approvazione. 
 
Il Nucleo di Valutazione approva il verbale. 
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3) Audizione del Dipartimento di Scienze Umane 
 

Partecipano all’audizione il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Prof. Riccardo Panattoni, 
l’Incaricata AQ della Ricerca del Dipartimento di Scienze Umane, Prof.ssa Valentina Moro, l’Incaricato 
AQ della TM del Dipartimento di Scienze Umane, Prof. Luigi Tronca, il Prof. Massimiliano Badino, la 
Prof.ssa Chiara Sità, la Segretaria del Dipartimento di Scienze Umane, Dott.ssa Maria Dusi, il Dott. 
Matteo Caristi della segreteria di Dipartimento. Durante l’incontro vengono trattati temi inerenti ai re-
quisiti di qualità della Ricerca e della Terza Missione a livello di dipartimento R4. B1, R4. B2, R4. B3, 
R4. B4. Il NdV, per istruire l’audizione, ha esaminato i seguenti documenti: ultimo POD; verbali della 
Giunta o del Consiglio del Dipartimento dell’anno 2021, in merito ai criteri di riparto dei fondi per la 
ricerca ed eventuali criteri interni per l’incentivazione della ricerca; verbali o documenti della Giunta o 
del Consiglio del Dipartimento dell’anno 2021 relativi a monitoraggi interni; nonché dati su progetti, 
prodotti della ricerca e trasferimento tecnologico del Dipartimento. Conduce l’audizione il Prof. Piero 
Olivo. I punti di forza e i punti di debolezza emersi dall’audizione sono riportati nella scheda SWOT 
allegata al presente verbale (Allegato 2). 
 
 
4) Audizione dei CdS in Linguistics e in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

 
Per il CdS in Linguistics partecipano all’audizione la Presidente del Collegio Didattico del CdS in 

Linguistics, Prof.ssa Chiara Melloni, la studentessa del Gruppo AQ, Angelica Zordan. Durante l’incon-
tro vengono trattati aspetti che riguardano la gestione in qualità del Corso di Studio: i) consultazione 
parti interessate; ii) analisi dei fabbisogni occupazionali del laureato in Linguistics; iii) coinvolgimento 
della componente studentesca nelle decisioni riguardanti le fasi di programmazione, monitoraggio e 
valutazione dei report fatti dal CdS; iv) giudizio degli studenti sulla mobilità in uscita; v) indicatore 
ANVUR “rapporto studenti/docenti”; vi) indicatore ANVUR sugli abbandoni. 

Conduce l’audizione il Prof. Antonio Nisio. I punti di forza e i punti di debolezza emersi dall’audizione 
sono riportati nella scheda SWOT allegata al presente verbale (Allegato 3). 

Al termine dell’incontro, il coordinatore ricorda che per tale CdS, il NdV sarà chiamato a formulare 
un parere sul superamento delle criticità riscontrate dall'ANVUR in sede di accreditamento periodico 
del CdS entro il prossimo mese di maggio, utilizzando il format previsto dall'ANVUR nelle Linee guida 
per la relazione annuale dei NDV. 

 
Per il CdS in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica partecipano all’audizione la Presidente del 

Collegio Didattico del CdS in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Prof.ssa Mirella Ruggeri, la 
Coordinatrice della Didattica Professionale, Dott.ssa Silvia Chiesa, la studentessa del Gruppo AQ, 
Serena Liuti. Durante l’incontro vengono trattati aspetti che riguardano la gestione in qualità del Corso 
di Studio: i) modifiche al piano e all’ordinamento didattico; ii) consultazione parti interessate; iii) indi-
catore ANVUR sugli abbandoni; iv) strategie di orientamento e diffusione delle informazioni verso le 
regioni limitrofe; v) segnalazioni degli studenti dell’inadeguatezza dei materiali a disposizione e sillabi 
degli insegnamenti privi di bibliografia; vi) presa in carico delle istanze degli studenti da parte del 
gruppo AQ e cadenza riunioni.  

Conduce l’audizione la Prof.ssa Luisa Saiani. I punti di forza e i punti di debolezza emersi dall’au-
dizione sono riportati nella scheda SWOT allegata al presente verbale (Allegato 4). 
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5) Validazione dei dati sulla rilevazione complessiva degli spazi dell’Ateneo 
 

Il Coordinatore ricorda che il DM 1274 del 10/12/21 definisce i criteri di accesso e di riparto tra le 
Università statali, dei finanziamenti destinati alla realizzazione di investimenti in infrastrutture edilizie 
e in grandi attrezzature scientifiche. Il citato decreto dispone anche l’aggiornamento dei dati relativi 
alla rilevazione degli spazi di proprietà dell’Ateneo e la loro validazione da parte del NdV. Oggetto di 
tale rilevazione, come nella precedente edizione del 2020, sono stati esclusivamente gli immobili uti-
lizzati per le attività istituzionali dell’Ateneo, ad esclusione di quelli condotti in locazione. Rispetto alla 
precedente relazione sono stati inseriti gli spazi della sede di Rovereto, non presente in precedenza, 
e sono stati registrati incrementi per la sede di Verona dovuti alla realizzazione del nuovo edificio Ca’ 
Vignal 3 che ospita i Dipartimenti di Biotecnologie e di Informatica. 

Interviene, quindi, il Dott. Longo fornendo alcune indicazioni circa le modalità con cui viene gestita 
l’archiviazione delle informazioni sugli edifici e sugli spazi a disposizione dell’Ateneo e quelle con le 
quali si effettua la gestione della pianificazione edilizia.  

 
Il NdV prende atto della rilevazione sugli spazi dell’ateneo (Allegato 5) e ne valida i dati. 

 
 
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 diretta (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 intenso confronto di opinioni tra i propri membri, il NdV esprime parere favorevole 

all’assegnazione di tutti i contratti elencati nel citato allegato 6. 
 
 
7) Varie ed eventuali 
 

Nessuna varia o eventuali. 
 
La seduta è tolta alle ore 12.35 
 
 
 

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