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RELAZIONE TECNICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SUI CORSI DI STUDIO DI NUOVA ISTITUZIONE - 

A.A. 2021/2022 
 
 

 

Il Nucleo di Valutazione è chiamato a redigere una relazione tecnico-illustrativa (D.Lgs. 19/2012) 

per i corsi di nuova istituzione proposti dall’Ateneo per l’a.a. 2021/2022. A tal fine il NdV ha tenuto 

conto anche dei requisiti stabiliti nelle Linee guida ANVUR “Linee Guida per l’accreditamento periodico 

delle sedi e dei Corsi di studio universitari” del 10/08/2017. 

Tutto ciò premesso, il NdV ha preso in esame per l’anno accademico 2021/2022, le seguenti 

proposte di Corsi di Studio di nuova istituzione: 

1. Corso di Studio Triennale in “Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile” (L-32) 

2. Corso di Studio Magistrale interclasse in “Filosofia, Politica e Studi Culturali” (LM-78 e LM-62) 

 
 

CORSO DI STUDIO TRIENNALE IN GESTIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Il NdV ha esaminato l’istituzione del nuovo Corso di Studio Triennale in Gestione Ambientale e 

Sviluppo Sostenibile. Il corso è presentato come un Corso di Studio Triennale interdipartimentale classe 

delle Lauree Triennali in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura L-32 afferente al Dipartimento 

di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT) quale Dipartimento capofila, insieme al Dipartimento di 

Studi per L’Economia e l’Impresa (DiSEI), il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali (DiGSPES) e il Dipartimento di Medicina Traslazionale (DiMET).  

 

Il Nucleo di Valutazione, ha analizzato la documentazione pervenuta che consiste in: 

1. Estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (Prot. 

n. 124696 del 30/11/2020) con i relativi allegati; 

2. Ordinamento Didattico del Corso di Studio (Prot. n. 124696 del 30/11/2020 all. 4.2.2.1) 

3. Documento di Progettazione del Corso di Laurea in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile 

(GASS) – Classe di Laurea L-32 (Prot. n. 124696 del 30/11/2020 all. 4.2.2.2) 

4. Verbale della Commissione Paritetica docenti-studenti del 16/11/2020 (Prot. n. 124696 del 

30/11/2020 all. 4.2.2.3) 

5. Piano di raggiungimento dei requisiti di docenza (Prot. n. 0124992 del 01/12/2020 all. 4.2.2.4) 

6. Documento della didattica programmata coorte studenti a.a.2021-2022 (Prot. n. 0124992 del 

01/12/2020 all. 4.2.2.5) 
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7. Verbali incontri di consultazione con le Parti Sociali e analisi delle risposte al questionario 

8. Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale (Prot. n. 124908 del 

01/12/2020) 

9. Estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali (Prot. n. 124696 del 30/11/2020) 

10. Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (Prot. n. 

0124984 del 01/12/2020) 
 
 

L’istituzione del nuovo corso di studio triennale risulta coerente con il Piano Strategico di Ateneo 2018-

2024 così come con le competenze e risorse presenti nei Dipartimenti proponenti con un apprezzabile 

grado di complementarietà. Tale azione contribuisce infatti positivamente al potenziamento 

dell’offerta formativa di Lauree Triennali. 

L’analisi della documentazione dimostra: 

 che il CdS si aggiunge ad analoga offerta formativa  a livello nazionale ed anche di Atenei di Regioni 

circostanti,  ma con significativa differenziazione rispetto ad essa poiché il CdS proposto presenta 

un peculiare carattere trans e multi disciplinare;  

 la corretta individuazione delle conoscenze e competenze per la figura professionale preparata dal 

CdS; 

 la coerente, corretta e innovativa costruzione del percorso formativo, con particolare riferimento 

alla trans e multi disciplinarietà. Il NdV deve tuttavia rilevare, come già segnalato dalla 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti, la presenza di insegnamenti articolati in moduli e con 

elevato numero di CFU. Inoltre gli stessi insegnamenti prevedono moduli riferiti a S.S.D. 

appartenenti ad aree diverse. 

 una corretta progettazione relativamente alla sostenibilità del corso in particolare sono già indicati 

sei docenti di riferimento ed è dettagliato un piano di raggiungimento della docenza necessaria per 

raggiungere il numero di nove docenti di riferimento. A questo proposito sarà opportuno 

monitorare il completamento delle procedure di reclutamento previste a tal fine; 

 il corretto coinvolgimento di rilevanti e coerenti parti interessate nella fase di istituzione con un 

riscontro ampiamente positivo e, apprezzabilmente, l’implementazione di alcuni suggerimenti nel 

percorso formativo; 

 è stata prestata attenzione alle procedure di Assicurazione della Qualità.  

 

In conclusione, alla luce della documentazione analizzata, il Nucleo di Valutazione esprime parere 

favorevole sulla proposta di nuova istituzione del Corso di Studio Triennale in GESTIONE AMBIENTALE 

E SVILUPPO SOSTENIBILE. 
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CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN FILOSOFIA, POLITICA E STUDI CULTURALI 
 

Il NdV ha esaminato l’istituzione del nuovo Corso di Studio Magistrale in Filosofia, Politica e Studi 

Culturali. Il corso è presentato come un Corso di Studio Magistrale interdipartimentale e interclasse 

delle Lauree Magistrali in Scienze Filosofiche LM-78 e Scienze della Politica LM-62 afferente al 

Dipartimento di Studi Umanistici (DiSUM) quale Dipartimento capofila, insieme al Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche (DiGSPES). 

 

Il Nucleo di Valutazione, ha analizzato la documentazione pervenuta che consiste in: 

1. Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici (Prot. n. 124695 del 

30/11/2020) 

2. Progettazione del Corso di Laurea (Prot. n. 124695 del 30/11/2020 – allegato 1) 

3. Ordinamento Didattico del Corso di Studio (RAD) (Prot. n. 124695 del 30/11/2020 – allegati 2) 

4. Scheda SUA- CdS (Prot. n. 124695 del 30/11/2020 -  allegati 3) 

5. Piano di studio 

6. Verbale della Commissione Paritetica docenti-studenti del 23 e 26 ottobre 2020 

7. Estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali (Prot. n. 124696 del 30/11/2020) 
 
 

L’istituzione del nuovo Corso di Studio Magistrale risulta coerente con il Piano Strategico di Ateneo 

2018-2024 così come con le competenze e risorse presenti nei Dipartimenti proponenti con un 

apprezzabile grado di complementarietà. Tale azione contribuisce infatti positivamente al 

potenziamento dell’offerta formativa di Lauree Magistrali. 

L’analisi della documentazione dimostra: 

 che il CdS  rappresenta una proposta innovativa, l’unico altro CdS con caratteristiche simili è 

presente come CdS interateneo tra l’Università Statale di Milano e Università “Vita e Salute” del 

San Raffaele, ma è orientato  a formare professionisti della politica, mentre il CdS  in questione è 

focalizzato sulle questioni interculturali e sul fenomeno migratorio;  

 la corretta individuazione delle conoscenze e competenze per la figura professionale preparata dal 

CdS; 

 il percorso formativo non presenta problemi di frammentazione all’interno degli insegnamenti e 

risulta nel complesso coerente e corretto; 

 una corretta progettazione relativamente alla sostenibilità del corso, in particolare sono già indicati 

sei docenti di riferimento, sufficienti per l’attivazione di un Corso di Laurea Magistrale.   

 il coinvolgimento delle parti interessate nella fase di istituzione  si è concretizzato in un unico 

incontro (19/11/2019) i cui esiti sono stati definiti incoraggianti. Tuttavia manca un’indicazione 

dettagliata delle Parti Sociali coinvolte e sarebbe stato auspicabile effettuare almeno un ulteriore 

incontro.   
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Il NdV ritiene che non emerga l’attenzione che nel CdS Magistrale verrà posta all’Assicurazione della 

Qualità (AQ). Nonostante ciò sia parzialmente comprensibile alla luce del fatto che il CCdS non è 

naturalmente ancora stato istituito, è necessario che vengano da subito definite, anche a livello del 

documento di progettazione del CdS, tutte le ineludibili azioni che assicurino un corretto processo di 

AQ nel CdS. 

 

In conclusione, alla luce della documentazione analizzata, il Nucleo di Valutazione esprime parere 

favorevole sulla proposta di nuova istituzione del Corso di Studio Magistrale Interclasse in FILOSOFIA, 

POLITICA E STUDI CULTURALI, a condizione che la progettazione del CdS includa anche le procedure di 

Assicurazione della Qualità. Il Nucleo di Valutazione incarica il Coordinatore del NdV di verificare la 

suddetta condizione.  

 

I componenti del Nucleo di Valutazione approvano all’unanimità e seduta stante il punto 

all’ordine del giorno. 
 

 
 

IL COORDINATORE 
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Prof. Guido Lingua 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 


		2020-12-11T16:47:51+0100
	IT
	Guido Lingua




