NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
Verbale n. 11 - Riunione del 16 novembre 2018
Venerdì 16 novembre 2018, alle ore 9:05 si è riunito per via telematica il Nucleo di Valutazione di Ateneo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazione del Presidente;
2. Parere preliminare sul soddisfacimento dei requisiti AVA per l’accreditamento iniziale di
corsi di studio di nuova attivazione
3. Varie ed eventuali.
Partecipano alla riunione: Proff. Luca Bisio, Massimo Castagnaro, Raffaele Miniaci e
Dott.ssa Paola Galimberti.
1. Comunicazione del Presidente
Il Presidente comunica che:
• sono stati resi disponibili nomi e profili dei valutatori facenti parte della CEV che visiterà l’Ateneo nei giorni 11-14 dicembre p.v. Il documento “Presentazione CEV …” è
disponibile nella sotto-cartella dedicata al punto dell’OdG
• ANVUR ha comunicato l’orario provvisorio degli incontri previsti per la visita di cui
sopra: il colloquio con il Nucleo è previsto per martedì 11 dicembre, ore 15
• La U.O.C. Inclusione e Partecipazione dell’Università degli Studi di Brescia ha inviato
al Presidente in data 15 Novembre 2018 la relazione (disponibile in G-Drive) riguardante i servizi offerti agli studenti con disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento da parte della stessa U.O.C.. La relazione, a firma del delegato del Rettore
per le disabilità, prof. ing. Alberto Arenghi, contiene una dettagliata analisi
dell’utenza, dei servizi erogati, delle risorse finanziarie disponibili e del loro utilizzo, e
dà conto dei risultati di un sondaggio di customer satisfaction da cui risulta che solo
4 studenti su 70 intervistati hanno dichiarato insufficiente l’aiuto offerto dalla Commissione Disabilità e dalla U.O.C. Inclusione e Partecipazione. Il Presidente auspica
che Commissione e U.O.C. possano continuare a svolgere in maniera così efficace
la loro funzione anche in futuro.
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2. Parere preliminare sul soddisfacimento dei requisiti AVA per l’accreditamento iniziale di corsi di studio di nuova attivazione
Con prot. n. UNBSCLE 147080/2018 (disponibile in G-Drive) il Rettore chiede al Nucleo un
pre-parere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, c.4 del D.lgs.19/2012 e 7, c.1,
lett a) del D.M.12 dicembre 2016, n.987 in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 4,
c.1 lettere b) e d)- allegato A dei nuovi corsi di studio proposti dai Consigli del DICATAM e
dal DMMT, corsi sulla cui istituzione sono chiamati a deliberare Senato Accademico e al
CdA nelle sedute del 20 e 21 novembre p.v.
Il SVR ha messo a disposizione del Nucleo (in GDrive, con relativi protocolli) i documenti di
progettazione, i RAD ed i piani di studio dei seguenti corsi di studio (documenti disponibili
in GDrive):
• Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia (LM-13), proposto dal Dipartimento
di Medicina Molecolare e Transazionale (DMMT)
• Corso di Laurea in Sistemi Agricoli Sostenibili (L25 -Laurea in Scienze e tecnologie agrarie e forestali), proposto dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio,
Ambiente e di Matematica (DICATAM)
• Corso di Laurea professionalizzante (ai sensi del DM 987/2016) in Tecnico dell’edilizia
(L23 -Laurea in Scienze e tecniche per l’edilizia), proposto dal DICATAM, la cui istituzione è condizionata alla pubblicazione di apposito DM che confermi la possibilità (e le
condizioni) per l’avvio di questa tipologia di corsi.
Il SVR ha inoltre messo a disposizione del Nucleo (in GDrive):
• un’analisi della docenza disponibile e della docenza necessaria per soddisfare i requisiti
AVA, dei corsi di nuova istituzione, del curriculum di CdL esistente di prossima attivazione
in nuova sede didattica, e dei corsi già attivi, tenendo conto dei SSD previsti dai piani di
studio, delle qualifiche dei docenti, dei pensionamenti previsti e delle procedure concorsuali in corso;
• un’analisi delle percentuali di utilizzo delle aule con almeno 50 posti del plesso del DICATAM e con almeno 80 posti dei plessi dell’area medica;
• un’analisi delle percentuali di utilizzo dei laboratori di biotecnologia;
• bozza della “Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Brescia e l’I.T.A.S. “G.
Pastori” per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al corso di studio in
Sistemi Agricoli Sostenibili”.
La Direttrice Generale, avv. Alessandra Moscatelli, ha inoltre fatto pervenire al Presidente
del Nucleo copia della programmazione triennale per lavori, servizi e forniture allegata al
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Bilancio 2018 e approvata dal CdA a dicembre 2017 (disponibile in GDrive). Infine, è disponibile in GDrive il verbale della riunione del PQA di lunedì 12 novembre in cui al punto 2 si
riporta il “Parere sulla sostenibilità dell’offerta didattica 2019-20”.
Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 4, c.1 lettera b)- allegato A del DM 987/2016
(Requisiti di docenza),
• visti i piani di studio previsti dai CdS di nuova istituzione (Prot. n. 0142061 del 29/10/2018
per Farmacia; Prot. n. 0144864 del 08/11/2018 per Tecnico dell’Edilizia; Prot. n. 0144871
del 08/11/2018 per Sistemi Agricoli Sostenibili);
• viste le simulazioni effettuate dal SVR;
• constatato che le tali simulazioni mostrano che, sfruttando la possibilità che docenti afferenti ad un dipartimento risultino docenti di riferimento in CdS erogati da altri dipartimenti,
esiste (almeno) un’allocazione dei docenti di riferimento tra i vari corsi di studio che consente di rispettare i vincoli di numerosità minima di docenza prevista dal DM 987/2016 e
di disponibilità di docenza per ciascun SSD di insegnamento;
il Nucleo esprimere parere preliminare favorevole per quanto riguarda il soddisfacimento dei
requisiti di docenza (lettera b) - allegato A del DM 987/2016) per tutti e tre i corsi di nuova
istituzione proposti.
Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 4, c.1 lettera d) - allegato A del DM 987/2016
(Risorse strutturali):
• il Nucleo prende atto che il documento di progettazione del CLMCU in Farmacia (Prot. n.
0145600 del 09/11/2018) fa esplicito riferimento alla necessità di utilizzare i laboratori
attrezzati per l’attività didattica di 4 insegnamenti per un ammontare previsto di 240 ore
annue a regime. Lo stesso documento attesta la compatibilità di tale attività con l’attuale
tasso di utilizzo dei laboratori già esistenti, evenienza confermata anche dai dati messi a
disposizione dal SVR. Lo stesso documento evidenzia la necessità di alcuni lavori di adeguamento, la cui richiesta circostanziata è già inserita nell’elenco di proposte da mettere
a bilancio di Ateneo.
• Lo stesso documento di progettazione del CLMCU in Farmacia considera l’attuale disponibilità di aule per la didattica tale da permettere di accogliere gli studenti del nuovo corso
per i primi due/tre anni (circostanza verificabile sulla base delle informazioni messe a
disposizione dal SVR) e la necessità di ricorrere a nuove strutture negli anni successivi.
Il “Piano opere pubbliche” allegato al Bilancio 2018 approvata dal CdA a dicembre 2017
individua già le risorse per gli incarichi di progettazione relativi alla realizzazione di nuovi
edifici dedicati alla didattica.
• Il documento di progettazione del CdL in Sistemi Agricoli Sostenibili (Prot. n. 0144871 del
08/11/2018) contiene riferimenti generici alle aule ed ai laboratori necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (facendo riferimento ai laboratori di area ingegneristica e
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medica), e rimanda ad una bozza di convenzione con l’Istituto Tecnico Agrario Statale
“G. Pastori” che nella versione disponibile al Nucleo non specifica quali siano le risorse
messe a disposizione.
• Il documento di progettazione del CdL in Tecnico dell’Edilizia (Prot. n. 0144864 del
08/11/2018) non fa cenno alcuno alla necessità di utilizzare laboratori. Vista la natura del
corso si può desumere che le attività laboratoriali insistano sulle strutture del DICATAM
attualmente sfruttate dai CdS di Ingegneria Civile e Ingegneria Edile-Architettura. Essendosi ridotto nel tempo il numero di studenti iscritti a questi corsi, è verosimile che l’attivazione del nuovo CdL sia compatibile con le risorse già disponibili. Si registra inoltre che il
CdS sarà supportato anche da un contributo di 150.000€ erogato da Collegio Geometri
e Geometri Laureati della Provincia di Brescia, ANCE, Ente Sistema Edilizia Brescia (rif.
prot. n. 0003327/18 del 23.07.2018).
• Il dati messi a disposizione del SVR sull’utilizzo delle aule didattiche del DICATAM permettono di dire che l’aggiunta dei due nuovi CdL in Sistemi Agricoli Sostenibili e Tecnico
dell’Edilizia sono compatibili con le risorse ad oggi disponibili.
Ciò considerato, il Nucleo esprimere parere preliminare favorevole per quanto riguarda il
soddisfacimento dei requisiti di risorse strutturali (lettera d) - allegato A del DM 987/2016)
per tutti e tre i corsi di nuova istituzione proposti, e raccomanda di integrare in maniera
adeguata le informazioni e gli accordi destinati a garantire il soddisfacimento dei requisiti
prima della richiesta del parere definitivo.
3.
Varie ed eventuali
Il punto risulta vuoto.
Il presente verbale è approvato seduta stante. Il thread dei messaggi della riunione costituisce parte integrante del verbale stesso.
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 17:54.
F.to Il Segretario
(Prof. Luca Bisio)

F.to Il Presidente
(Prof. Raffaele Miniaci)
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