
 

 

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 

VERBALE N° 07 

DATA ED ORA 14 maggio 2020, ore 9.30 

SEDE  Via Calepina 14, Trento - riunione in videoconferenza 

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente P (vc) 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P (vc)  

FRANCO DALFOVO  Componente  P (vc) 

GIUSEPPE ESPA Componente  P (vc) 

EMANUELA STEFANI Componente esterno P (vc) 

P = presente; AG = assente giustificato; A = assente; P (vc) = collegato in videoconferenza 

Assiste alla riunione la dott.ssa Nadja Lonardi, del Supporto al Nucleo di valutazione. 
 
Ordine del giorno 
 

1. Comunicazioni. 

2. Audizione con il Direttore del Dipartimento di Economia e il Responsabile del corso di studio in 
Economia e Legislazione Aziendale. 

3. Audizione con il Responsabile del corso di studio in Ingegneria Edile e Architettura e prof. ssa Maria 
Paola Gatti. 

4. Varie ed eventuali. 

 
 

In ottemperanza al Dpcm 11 marzo 2020, recante disposizioni connesse all’Emergenza Covid-
19, la presente riunione si svolge da remoto, tramite connessione in videoconferenza dei componenti. 

 
 
 
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle 9.30.  
 
 
Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Comunicazioni”. 
 
Il nucleo di valutazione ha ritenuto importante fare il punto della situazione e assicurarsi che il 

piano per il 2020/2021 sia adeguato per superare le criticità riscontrate dalle CEV.  
 
La Presidente non ha comunicazioni da effettuare. 
  
 
Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Audizione con il Direttore del 

Dipartimento di Economia e il Responsabile del corso di studio in Economia e Legislazione 
Aziendale”. 

 
Si collegano in videoconferenza il prof. Flavio Bazzana, Direttore del Dipartimento di Economia 

e Management, il prof. Andrea Giovanardi, Responsabile del corso di studio in Economia e Legislazione 
Aziendale, e il dott. Manuel Zucchellini, responsabile di staff del Dipartimento. 
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La Presidente ricorda che, in occasione della visita di accreditamento periodico della sede, 
svolta ad aprile 2018, le CEV hanno formulato alcuni rilievi a corsi di studio dell’Ateneo. Il Nucleo di 
valutazione è pertanto tenuto a monitorare le azioni che le strutture interessate hanno già adottato o 
intendono adottare per intervenire sui punti di debolezza segnalati dalle CEV, ed entro il 31 maggio 2021 è 
tenuto a trasmettere una relazione ad ANVUR in merito a tali misure. Chiede alla dott.ssa Lonardi, 
dell’Ufficio di supporto, di esporre le azioni svolte dal NdV, fin dal 2018, rispetto al monitoraggio delle azioni 
correttive adottate in conseguenza della visita in sede per l’accreditamento. 

La dott.ssa Lonardi elenca le attività svolte dal Nucleo a partire dalla restituzione delle CEV 
circa i risultati della valutazione dei Requisiti di Qualità per il Corso di Studio di Economia e Legislazione 
d’impresa LM-77: 
- visita al DEM in data in data 7 dicembre 2018 nella quale il Nucleo ha analizzato i rilevi effettuati dalle CEV 
al corso di studio e chiesto ai responsabili di pianificare gli interventi diretti a superare le criticità riscontrate;  
- a seguito dell’incontro è stato redatto un verbale;  
- il 3 settembre 1019 si sono chiesti ulteriori documenti sulle azioni che il CdS aveva attuato per ottemperare 
ai rilevi delle CEV; 
- a maggio 2020 è stata effettuata una ulteriore richiesta per verificare le conseguenze delle azioni correttive 
introdotte; 
 

La Presidente sottolinea come ANVUR richieda sempre di poter prendere visione della 
documentazione prodotta nel corso delle procedure per l’assicurazione della qualità della didattica e 
raccomanda che il Dipartimento produca la documentazione idonea a rendicontare i processi di 
assicurazione della qualità, analogamente a quanto fornito alle CEV in occasione delle visite in loco. 

 
Si collega la dott.ssa Stefani alle ore 10. 
 
Il prof. Bazzana illustra dettagliatamente le azioni correttive intraprese dal Dipartimento in 

seguito ai rilievi formulati dalle CEV. 
La Presidente ritiene che una possibile obiezione, rispetto alla consultazione degli stakeholders, 

potrebbe essere che il loro novero non sia stato integrato negli anni, anche allargandosi agli ordini delle 
regioni limitrofe. 

Il prof. Giovanardi chiarisce che il gruppo dei portatori di interesse è stato ampliato con figure 
provenienti dal mondo delle società di revisione e da Confindustria. 

Segue un ampio confronto sugli altri punti esaminati, in particolare sulle azioni per aumentare il 
grado di internazionalizzazione del corso. 

Al termine della discussione, il Nucleo di valutazione raccomanda che il Dipartimento integri la 
documentazione con le modifiche convenute, in modo da poter rispettare la scadenza per l’invio ad ANVUR. 

 
Il Nucleo di valutazione ringrazia per l’intervento i proff. Bazzana e Giovanardi, e il dott. 

Zucchellini, che terminano il collegamento. 
 
Cessa il collegamento il prof. Baccini alle 11. 
 
Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Audizione con il Responsabile del 

corso di studio in Ingegneria Edile e Architettura e prof. ssa Maria Paola Gatti”. 
 
Si collegano in videoconferenza il prof. Maurizio Piazza, Responsabile del corso di studio in 

Ingegneria Edile e Architettura, le prof.sse Maria Paola Gatti e Michela Dalprà, docenti di riferimento del 
medesimo corso di studio. 

 
La Presidente richiama i rilievi formulati dalla CEV al corso di studio a ciclo unico in Ingegneria 

edile/Architettura. Chiede alla dott.ssa Lonardi, dell’Ufficio di supporto, di esporre le azioni svolte dal NdV 
rispetto al monitoraggio delle azioni correttive adottate in conseguenza della visita in sede per 
l’accreditamento. 

La dott.ssa Lonardi elenca le attività svolte dal Nucleo a partire dalla restituzione delle CEV 
circa i risultati della valutazione dei Requisiti di Qualità per il Corso di Studio di Ingegneria Edile Architettura 
LM 4cu: 
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- visita al DICAM in data in data 10 aprile 2019 nella quale il Nucleo ha analizzato i rilevi effettuati dalle CEV 
al corso di studio e chiesto ai responsabili di tendere un piano degli interventi diretti a superare le criticità;  
- a seguito dell’incontro è stato redatto un verbale;  
- il 4 settembre 1019 si sono chiesti ulteriori documenti sulle azioni che il CdS aveva attuato per ottemperare 
ai rilevi delle CEV; 
- a maggio 2020 è stata effettuata una ulteriore richiesta per verificare le conseguenze delle azioni correttive 
introdotte; 
                  La Presidente osserva che la descrizione delle attività previste e di quelle svolte è precisa, anche 
se sintetica, tuttavia fornisce un quadro incompleto rispetto al tempo trascorso. 

Il prof. Piazza spiega che le azioni correttive intraprese sono state oggetto di un difetto di 
rendicontazione, al quale il gruppo di lavoro sta cercando di ovviare. 

Il Nucleo di valutazione raccomanda ai docenti di fornire la documentazione richiesta entro la 
prossima settimana, in modo da consentire al Nucleo di esaminarla in tempo per la scadenza fissata da 
ANVUR per la validazione del NdV. In particolare, la Presidente sottolinea la necessità di evidenziare le 
azioni di ampliamento del gruppo dei portatori di interesse consultati nelle procedure di assicurazione della 
qualità del corso, di integrare la descrizione delle iniziative poste in essere per garantire la completezza delle 
conoscenze richieste per l’accesso e di mettere in luce tutte le azioni progettate per incentivare la mobilità 
degli studenti verso l’estero. 

 
Cessa il collegamento il prof. Espa alle 11.15. 
 
Segue un breve confronto sulle informazioni suggerite dal Nucleo per la messa a punto della 

rendicontazione, rispetto alle caratteristiche dei crediti a scelta libera e alla verifica della corretta 
compilazione del proprio sito da parte di ciascun docente. 

 
Il Nucleo di valutazione ringrazia per l’intervento i proff. Piazza, Dalprà e Gatti, che terminano il 

collegamento. 
 
 
Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 
 
Non vi sono varie o eventuali da trattare. 

 

Null’altro essendo all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.35.  

 

 

Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante. 


