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La Presidente: prof.ssa Maria Bergamin  Il Segretario: prof. Alberto Baccini 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

VERBALE N° 03 
DATA ED ORA 20 aprile 2021 - ore 14:00 
SEDE   Via Calepina 14, Trento – riunione in videoconferenza 

 

1. BERGAMIN Maria  Presidente P (vc) 

2. BACCINI Alberto Componente esterno P (vc) 

3. STEFANI Emanuela Componente esterno P (vc) 

4. MOLINARI Alberto Componente P (vc) 

5. ESPA Giuseppe Componente P (vc) 
P = presente; AG = assente giustificato; A = assente; P (vc) = collegato in videoconferenza 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni. 

3. Audizione del Dirigente della direzione Didattica e Servizi agli Studenti (ore 14:15).  

4. Varie ed eventuali. 

 
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  
 

Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della seduta 
del precedente”. 

 
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 
 

Si passa alla trattazione del punto  2  all’ordine del giorno: “Comunicazioni”. 
 
La Presidente richiama le riflessioni avanzate dal Nucleo negli ultimi anni, sulla base delle 

analisi condotte, in merito alla regolamentazione dei corsi di dottorato dell’Ateneo, soprattutto in tema di 
requisiti minimi del percorso formativo e di sviluppo delle attività di valutazione e di autovalutazione. 

Il Nucleo di valutazione esprime unanime consenso rispetto alla opportunità di proporre agli 
organi competenti una revisione organizzativa dei corsi di dottorato. 

 

Si passa alla trattazione del punto  3  all’ordine del giorno: “Audizione del Dirigente della 
direzione Didattica e Servizi agli Studenti (ore 14:15)”. 

 
Si collegano in videoconferenza il dott paolo Zanei, Responsabile della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti, la dott.ssa Micaela Bellu, Responsabile del Coordinamento Servizi Didattici e Studenti, 
la dott.ssa Barbara Carner, Responsabile della Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione Polo 
Città Rovereto, e la dott.ssa Daniela Paolino, Responsabile della Divisione Centro Linguistico Test Center e 
Didattica OnLine. 

 
La Presidente spiega che l’audizione odierna rientra nelle usuali attività di monitoraggio del 

Nucleo di Valutazione ed è volta ad acquisire ulteriori informazioni sulle attività delle Direzioni e dei 
Dipartimenti. Prega quindi il Dirigente di illustrare le principali criticità emerse nelle attività didattiche a 
distanza adottate in risposta all’emergenza sanitaria. 

Il dott. Zanei spiega che la prima emergenza si è presentata con la necessità di laureare a 
distanza un grande numero di studenti, nel corso della primavera 2020, durante il primo lockdown. Grazie 
alle piattaforme online gestite dagli uffici competenti e al supporto degli studenti collaboratori, è stato 
possibile far fronte a questa sfida, avviando nel contempo le attività per consentire agli studenti di effettuare 
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anche gli esami online per ciascun insegnamento. È stato poi attivato un sistema per l’autorizzazione 
all’accesso alle sedi e il tracciamento degli studenti per i quali si è prevista la frequenza dei corsi in 
presenza. Sono state quindi realizzate a distanza tutte le prove di ammissione dei nuovi studenti. Quanto 
all’accesso ai servizi del Centro Linguistico di Ateneo, esso ha subito un’iniziale interruzione, per poi 
riprendere l’erogazione dei corsi, sempre a distanza. Per i dottorati, infine, a causa dell’emergenza sanitaria 
è stata concessa in due occasioni una proroga della durata dei corsi, grazie a una specifica normativa 
nazionale.  

La Presidente chiede qualche chiarimento riguardo all’accesso ai laboratori, segnalando che i 
rappresentanti degli studenti del CIMeC hanno riferito molte difficoltà per condurre l’attività sperimentale 
necessaria al completamento dei progetti di tesi. 

Il dottor Zanei spiega che le norme fondamentali per la gestione delle attività nell’ambito delle 
restrizioni dovute all’epidemia in corso sono dettate dal Responsabile di Ateneo, che coordina una squadra 
di esperti; assicura comunque che effettuerà le verifiche necessarie in merito al caso. 

La dott.ssa Bellu, Responsabile della Divisione che si occupa del supporto alle attività didattiche 
e di orientamento, illustra la riorganizzazione delle attività conseguente all’emergenza sanitaria, 
specialmente riguardo alla selezione in ingresso degli studenti. 

 
Nel corso dell’intervento della dott.ssa Bellu si collega in videoconferenza il prof. Espa alle 

14.45. 
 
La dott.ssa Carner, Responsabile della Divisione Supporto ai dottorati, illustra le misure 

correttive introdotte per l’espletamento dei bandi di selezione per l’accesso ai corsi di dottorato, in 
conseguenza delle restrizioni Covid-19, che hanno richiesto flessibilità e innovazione. 

La dott.ssa Paolino, Responsabile della Divisione Centro Linguistico Test Center e Didattica 
OnLine, spiega che il Centro Linguistico ha rivisto le modalità di erogazione dei corsi, per favorire la didattica 
a distanza. Segnala che una grande criticità è connessa alla grande numerosità di studenti che accedono al 
Centro solo per sostenere le prove di conoscenza, senza seguire i corsi erogati, determinando una quota 
importante di esiti negativi del test finale. Questo comporta anche un rallentamento conseguente della 
carriera degli studenti, dal momento che la prova di lingua è parte integrante del percorso formativo. 

I componenti del Nucleo chiedono alcuni approfondimenti agli intervenuti, e si confrontano 
ampiamente su alcune tematiche, con particolare riguardo alla formazione linguistica e al Diploma 
Supplement. 

Il dottor Zanei richiama anche brevemente le attività svolte per l’attivazione del nuovo corso di 
laurea in Medicina. 

 
Il Nucleo di valutazione ringrazia per la partecipazione gli intervenuti, che cessano il 

collegamento. 
  
  
Si passa alla trattazione del punto  4  all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 
 
Non vi sono varie ed eventuali da trattare. 
 
 
La Presidente, null’altro essendo all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 15.35. 
 


