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Adunanza del 14 febbraio 2022 

 
Il giorno 14 febbraio 2022, alle ore 15,00, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università 

di Catania presso la sala Senato- Palazzo Università. Presiede il prof. Salvatore Ingrassia. 
Il Presidente, rilevato che il Nucleo è stato regolarmente convocato, prende atto che in 

seconda convocazione sono presenti i proff. Calogero Guccio, Elisabetta Loffredo, Piera Molinelli, 
Giacomo Cuttone, il dott. Valter Brancati, la dott.ssa Roberta Nicotra e il dott. Giuseppe 
Dimartino. 

È assente giustificato il Prof. Pierdomenico Perata.  
Su invito del Presidente, partecipano i componenti dell’UO dell’Ufficio del Nucleo di 

Valutazione, dott.ri Francesca Verzì e Sebastiano Giovanni Cosentino. 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, invita la prof.ssa Elisabetta Loffredo a 

svolgere le funzioni di segretario verbalizzante e dà inizio alla trattazione degli argomenti iscritti 
all'O.d.G.: 

 
1. Comunicazioni;  
2. Approvazione del verbale del 19 gennaio 2022; 
3. AVA: Piano delle audizioni 2022 – Procedura e Calendario 
4. AVA: Istituzione CdS per l’AA 2022-23 - parere 
5. Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010): valutazione profili; 
6. Requisiti di qualità dell’offerta formativa della Scuola Superiore di Catania (nota MUR 

28.1.2022, prot. n. 2439): parere. 
 
Il Presidente ricorda ai componenti che il prof. Giovanni Cascone, Delegato alla Qualità e 

Presidente del Presidio della Qualità, è stato invitato a prender parte all’incontro al fine di 
descrivere le prossime attività del PQA. Il Presidente ringrazia innanzitutto il Prof. Cascone per 
la sua partecipazione alla riunione del NdV nell’ambito di una proficua collaborazione 
istituzionale fra NdV e PQA nell’interesse dell’Ateneo.   

Il Prof. Cascone ringrazia per l’invito e comincia a descrivere l’azione del Presidio. La prima 
attività del PQA è stata quella di analizzare le raccomandazioni delle CEV e individuare le 
rispettive scadenze.  

Nello specifico le prime raccomandazioni che hanno richiesto un riscontro sono state quelle 
relative ai punti di attenzione R1.C2 per la Sede e R3.B1 per la LM-56. In entrambi i casi il PQA 
ha avuto riscontro, rispettivamente dal DG e dal presidente del CdS. Inoltre, il Presidente ricorda 
come sia stata inviata, in data 10 gennaio, una nota ai 7 CdS oggetto di raccomandazioni da parte 
delle CEV, a cui ha fatto seguito una seconda nota con la richiesta di feedback da parte degli stessi. 

Il Presidente Cascone delinea le altre attività in corso di svolgimento da parte del Presidio 
della Qualità: sono stati programmati incontri per accompagnare le Commissioni Paritetiche per 
la redazione delle revisioni; è stato portato avanti il processo di revisione del sistema AQ di 
Ateneo; è stato fatto un incontro con il Delegato del Rettore alla Programmazione strategica, 
propedeutico alla definizione del Piano Strategico d’Ateneo; il Presidente del Presidio e il 
responsabile dell’Ufficio dott. Pietro Scarlata hanno partecipato all’incontro organizzato dalla 
dott.ssa Verzì per la risoluzione delle criticità presenti per la rilevazione dell’Opinione degli 
studenti (OPIS), garantendo il massimo supporto per quanto di competenza; è stata svolta la 
revisione delle linee guida per la relazione annuale delle CPDS e, nella riunione del 28 febbraio, 
verrà stilato il calendario di incontri con le Commissioni Paritetiche; è stata avviata la redazione 
delle linee guida per il riesame ciclico, opportunità scaturita dal fatto che oltre il 50% dei CdS 
hanno fatto modifiche e, quindi, entro fine giugno andrà redatto il Riesame ciclico in luogo del 
RAAQ; si sta procedendo a creare una piattaforma, con la collaborazione dei sistemi informativi 
sul modello della piattaforma per le relazione di Commissione Paritetica; infine, è stato recepito 
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dagli Organi di governo il progetto di cooperazione tra Catania e Ferrara per l’informatizzazione 
dei processi di AQ che vede impegnati in prima persona il Presidente del PQA e il Presidente del 
Nucleo. 

Si avvia un dibattito nel quale intervengono il prof. Ingrassia e la prof.ssa Molinelli, che 
ribadiscono come la collaborazione istituzionale fra PQA e NdV, evitando ridondanze e 
duplicazione, sia un elemento centrale per assicurare e favorire sempre più i processi di 
miglioramento della Qualità in Ateneo, in particolare dopo la visita di accreditamento. 

 
Alle ore 15.50. il prof. Cascone lascia la seduta. 
 

1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica ai componenti che: 
- Facendo seguito alla nota prot n.25403 del 25 gennaio il prof. Baglio ed il dott. Caruso 

dirigente pro tempore dell’Area della Ricerca –con nota prot n.37946 del 31 gennaio e con 
la successiva nota attuativa prot. n.43574 del 2 febbraio, recependo il positivo 
accoglimento da parte del Magnifico Rettore, prevede di fornire la mappatura sullo stato 
generale dei metadati, incluse le correlazioni, presenti all’interno dei sistemi IRIS e 
PIMoRA, nel volgere dei successivi 15 giorni lavorativi. Questa sarà propedeutica alla 
creazione di report specifici sulla ricerca e all’assegnazione di credenziali per la banca dati 
PIMoRA per i componenti esterni 

- nella seduta del 31.01 u.s. il PQA ha approvato un aggiornamento del Sistema di 
Assicurazione della Qualità dell’Ateneo di Catania (versione 2.1) 

- nella prossima seduta del Nucleo, prevista il 15 marzo, il Magnifico Rettore e il Direttore 
Generale parteciperanno per un confronto sul programma delle attività del NdV per l’anno 
2022; 

- l’Ufficio ha iniziato a rivedere la pagina web riservata del NdV in base alle esigenze 
manifestate dai diversi componenti; 

- lo scorso 18 gennaio la dott.ssa Verzì, incaricata dal DG di curare da quest’anno l’Indagine 
OPIS in Ateneo, ha richiesto una riunione per aggiornare i Presidenti di NdV e PQA sullo 
stato dell’arte e lo scorso 1 febbraio ha incontrato i tecnici dell’ASI e BeSmart, insieme a 
componenti del PQA, per navigare nelle utenze di prova studente e docente generate su 
richiesta della dott.ssa Verzì. 

 
2. Approvazione del verbale del 19 gennaio 2022 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 19 gennaio scorso, sottoposto oggi 
all'approvazione, è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo. Sono pervenute solo 
osservazioni di carattere formale che vengono recepite nella versione finale. Il verbale è approvato 
all’unanimità. 
 
3. AVA: Piano delle audizioni 2022 – Procedura e Calendario  

Il Presidente illustra il contesto. E’ necessario programmare il calendario delle visite per 
l’anno 2022. 

A seguito della visita di accreditamento periodico, l’ANVUR ha avanzato raccomandazioni e 
osservazioni che hanno riguardato tanto l’Ateneo quanto i singoli Corsi di Studio e i Dipartimenti, 
con scadenze differenziate al più tardi prima dell’avvio dell’anno accademico 22/23; inoltre,  
cinque dipartimenti dell’Ateneo non sono stati coinvolti, direttamente o attraverso un Corso 
afferente, dalla visita (Matematica e Informatica, Medicina Clinica e Sperimentale, Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche, Scienze del Farmaco, Scienze Mediche Chirurgiche e Tecnologie 
Avanzate “G.F. Ingrassia”).  

L’attività di audizione del Nucleo, tenuto conto dell’accompagnamento posto in essere dal 
PQA in questi mesi, è opportuno sia rivolta alla Governance d’Ateneo e ai Cds dei dipartimenti 
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oggetto della visita delle CEV dello scorso maggio così come a CdS di Dipartimenti non coinvolti 
nella visita di accreditamento.  

In Ateneo, le audizioni sono state avviate nel 2016 con l’introduzione del sistema AVA e il 
Nucleo le ha svolte adottando un sistema strutturato e revisionato negli anni sulla base 
dell’esperienza maturata. Dopo l’accreditamento, il sistema AVA assegna al NdV la responsabilità 
di seguire il ‘follow-up’ sulle attività poste in essere dai responsabili per risolvere le criticità 
evidenziate dalla CEV in occasione della visita.  

Il Presidente pertanto avvia la discussione sul documento inerente alla procedura delle 
audizioni 2022, già condiviso nella settimana precedente con i componenti del NdV in vista della 
presente riunione (allegato 1). 

L’esperienza ha segnalato l’opportunità di implementare la procedura con ulteriori aspetti, 
quali ad esempio la compilazione di Schede di verifica superamento criticità e i criteri di selezione 
del CdS oggetto di visita.  

In merito al calendario, il Presidente comunica ai componenti che a completamento di quanto 
già deliberato nella riunione del 19 gennaio scorso, è necessario definire il calendario annuale e 
per rendere più efficace e meno oneroso l’impegno richiesto a ciascun componente, gli audit si 
svolgeranno a ridosso della data prevista per la riunione, tenendo in conto soprattutto le esigenze 
dei componenti esterni.  A seguito di un confronto fra i componenti del NdV, si approva il seguente 
calendario delle audizioni: 

 
Data  Struttura 
14 marzo 2022(pomeriggio)  
e 15 marzo 2022 (mattina) 

Due Dipartimenti inerenti a CdS non sottoposti a 
visita CEV e due corrispondenti CdS per ciascuno di 
essi 

17 maggio 2022 
 

Organi centrali 

giugno 2022 (in data da definire 
successivamente) 

Tre CdS coinvolti in visita CEV e corrispondenti 
dipartimenti 

Luglio 2022 (in data da definire 
successivamente) 

Quattro CdS coinvolti visita CEV e corrispondenti 
dipartimenti 

Novembre 2022 (in data da 
definire successivamente) 

Tre Dipartimenti inerenti a CdS non sottoposti a visita 
CEV e due corrispondenti CdS per ciascuno di essi 

 
 
Per quanto riguarda l’audit inerenti a CdS e Dipartimenti non coinvolti nella visita di 

accreditamento pervisti per il prossimo 14-15 marzo 2022, il Presidente propone di audire 2 corsi 
di studio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e 2 corsi di studio del Dipartimento 
di Scienze Biomediche e Biotecnologiche. 

Tenendo conto degli indicatori di monitoraggio selezionati da ANVUR, e del relativo 
confronto con il dato medio italiano, si propongono i seguenti CdS: 

 
Data Dipartimento Corso di Studio 
14 marzo  
ore 16-
19.00 

Medicina Clinica e 
Sperimentale  

L/SNT2 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia  

15 marzo 
Ore 9-13.00 

Scienze Biomediche e 
Biotecnologie 

L-22 Scienze motorie 
LM-9 Biotecnologie Mediche 

 
Si evidenzia che i corsi in LM-9 e L-2 sono stati oggetto di modifiche di ordinamento nell’AA 

2020-21 e che il dipartimento di Medicina clinica e sperimentale non è stato oggetto di audit nel 
corso degli ultimi anni. Inoltre, trattandosi di due CdS afferenti alla Scuola di Medicina, la 
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Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Medicina verrà audita solo una volta, 
nella giornata del 15 marzo 2022. 

 
Infine, per quanto riguarda le audizioni inerenti a CdS e Dipartimenti coinvolti nella visita di 

accreditamento ANVUR, previsti per il prossimo giugno e luglio (in data da definire 
successivamente), il Presidente propone il seguente calendario:  

 
Data Dipartimento Corso di Studio 

Giugno 
 

Scienze della Formazione  L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche  
Chirurgia Generale e Specialità 
Medico-Chirurgiche LM-41 Medicina e Chirurgia 

Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente LM-7 Biotecnologie Agrarie 

Luglio  

Scienze Chimiche L-27 Chimica 

Scienze Umanistiche L-11 Lingue e Culture Europee Euroamericane 
ed Orientali 

Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
Informatica L-8 Ingegneria elettronica 

Economia e Impresa LM-56 Economia e Management del Territorio 
e del Turismo 

 
Per quanto riguarda le audizioni inerenti ai dipartimenti di Matematica e Informatica, Scienze 

del Farmaco e Scienze Mediche Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G.F. Ingrassia”, i CdS da 
audire verranno selezionati successivamente. 

 
Il Nucleo approva all’unanimità. 
 

4. AVA: Istituzione CdS per l’AA 2022-23 -  parere 
Il Presidente illustra il contesto. Con delibera di Senato Accademico del 21 dicembre 2021, 

l’Ateneo ha approvato le proposte di istituzione e accreditamento, per l'a.a. 2022-2023, dei corsi 
di laurea pervenute dai dipartimenti di:  

- Economia e Impresa: classe L-18, Management delle imprese per l’economia sostenibile, 
da svolgere presso la sede decentrata di Ragusa;  

- Economia e Impresa in collaborazione con Matematica e Informatica e Ingegneria 
Elettrica Elettronica e Informatica: la trasformazione del corso di laurea magistrale Data 
Science for management in classe LM-91 nella nuova classe LM-Data con la 
denominazione Data Science; 

- Medicina clinica e sperimentale: classe L/SNT4, Tecniche della prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro;  

- Scienze Biomediche e Biotecnologiche: classe LM-61, Scienze della Nutrizione Umana.  
 
Il Presidente ricorda ai componenti che a conclusione del primo ciclo di attività, il Ministero 

ha recentemente rivisto il sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 
studio vigente (DM 1154/2021 e DD 2711/2021) e con delibera n. 236 dello scorso 21 ottobre 2021, 
ANVUR ha aggiornato le “Linee Guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova 
istituzione per l’AA 2022-23”. 

 
Il Presidente informa che l’Area della Didattica, in data 09.02.2022, ha fatto pervenire una 

nota ai componenti del NdV  in cui “si comunica che, nella piattaforma SUA-CdS 2022, le SS.LL. 
possono prendere visione delle informazioni relative ai nuovi corsi di studio per i quali si propone 
l’accreditamento iniziale. 
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In particolare, nel quadro D5 della sezione Qualità, è stato inserito, per ogni cds, il documento 
di progettazione del Corso di Studi, redatto secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida 
ANVUR. 

Infine, per il Piano economico finanziario - con evidenza delle fonti di finanziamento (ricavi 
di Ateneo, ricavi da contribuzione studentesca, ricavi da parte di soggetti terzi pubblici e/o privati) 
e le relative spese, incluse quelle per il personale docente e ricercatore e per il funzionamento a 
regime del corso di studi - si rinvia al Bilancio unico di Ateneo-esercizio 2020, consultabile al 
seguente link: https://www.unict.it/it/content/bilancio-unico-di-ateneo-di-esercizio-2020 
trasmesso la documentazione in data 09.02.2022”.  

 
Il Presidente evidenzia che non ci sono stati i tempi tecnici, né per l’Ufficio né per questo 

Nucleo, necessari per poter istruire adeguatamente il punto all’odg e formulare il proprio parere 
in merito; suggerisce pertanto di rinviare il punto ad una riunione straordinaria. Il Nucleo 
condivide quanto espresso e concorda all’unanimità la prossima riunione per il 23 febbraio p.v.  
ore 12. 

 
 Per il futuro, il NdV evidenzia la necessità di poter disporre della documentazione in tempo 

utile al fine di poter esprimere il proprio parere in merito all’istituzione di nuovi CdS in Ateneo.  
Inoltre, come indicato dalle Linee Guida ANVUR per la progettazione in Qualità dei Corsi di 

Studio di Nuova Istituzione per l’A.A. 2022-2023, il Nucleo si rende disponibile a una prima 
valutazione informale di bozze in via di completamento delle proposte prima dell’approvazione 
da parte degli Organi. L’attuale procedura, infatti, prevede il parere NdV solo in vista della 
scadenza del caricamento della SUA-CdS e non consente di tenere conto di eventuali rilievi 
emergenti dall’analisi del Nucleo.  

 
Infine, con riferimento alla nota del 09.02 u.s. (prot. N. 57098), il Nucleo sottolinea che 

appare molto generico e poco comprensibile il rinvio al bilancio unico di Ateneo, ai fini della 
valutazione della sostenibilità delle attivazioni proposte, peraltro riferito a un consuntivo 2020 a 
fronte di corsi di nuova istituzione. A fine di poter esprimere il parere richiesto, il NdV chiede al 
Dirigente dell’Area della Didattica di fornire un riscontro più puntuale ai fini dell’accertamento 
dell’adeguata dotazione di risorse di ciascun CdS (vedi Linee Guida ANVUR per la progettazione 
in Qualità dei Corsi di Studio di Nuova Istituzione per l’A.A. 2022-2023) entro le ore 16 di giovedì 
17 febbraio 2022. 

 
 

5. Contratti di insegnamento (art. 23, comma 1 L. 240/2010): valutazione profili 
Il Presidente illustra il contesto. Ai fini dell’assegnazione di contratti di insegnamento ai sensi 

dell’art. 23, c. 1 della L. 240/10, l’Area delle Risorse Umane (ARU) ha trasmesso la richiesta di 
valutazione della congruità del profilo sottoposto dal dipartimento di Fisica e Astronomia, per un 
insegnamento da erogare nel secondo semestre dell’A.A. 2021/22 per il Corso di Studio in Physics 
LM-17 (nota prot. 3397 del 10 gennaio u.s).  

Il Dott. David Mascali è ricercatore INFN dal 2012 e la collaborazione rientra nel quadro della 
convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed il nostro Ateneo. Il Nucleo, analizzata la 
documentazione trasmessa e alla luce dei vigenti criteri di valutazione, esprime all’unanimità 
parere favorevole, sussistendo gli elementi di qualificazione richiesta dal profilo presentato. 
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6. Requisiti di qualità dell’offerta formativa della Scuola Superiore di Catania (nota 
MUR 28.1.2022, prot. n. 2439): parere 
Il Presidente illustra il contesto. Con nota Prot n. 777428 del 12 ottobre u.s., la Presidente della 
Scuola Superiore pro-tempore, prof.ssa Maugeri, ha richiesto di sottoporre all’attenzione del 
Nucleo di Valutazione la relazione predisposta dalla Scuola sul possesso dei requisiti di qualità 
previsti dal decreto ministeriale n. 1093 del 23 settembre 2021, al fine di consentire 
l’equiparazione al master di secondo livello dei titoli rilasciati al termine dei Corsi ordinari di 
durata corrispondente ai Corsi di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico. 
L’art.2 del succitato D.M. indica quali requisiti di qualità: la disponibilità e gratuità delle strutture 
residenziali; la disponibilità di un corpo docente qualificato, appartenente sia all’Ateneo che 
esterno; la presenza dei requisiti d’accesso e di verifica del percorso; i servizi specifici destinati 
agli studenti (tutorato, placement, mobilità internazionale). 
Il Nucleo di Valutazione pro-tempore, riunitosi in data 27/10/2021, ha espresso parere favorevole 
(nota prot. n. 818668 del 28/10/2021). 
Il Ministero, in attuazione del decreto ministeriale sopra citato, ha comunicato in data 22/11/2021 
l’apertura del database SUA-SCUOLE per il conferimento entro il 31 gennaio 2022 delle 
informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di qualità dell’offerta formativa, nonché al fine 
di rendere disponibile un quadro conoscitivo unitario delle attività delle Scuole, anche ai fini del 
successivo accreditamento iniziale e periodico delle Scuole e dei Collegi istituiti dagli Atenei. 
L’offerta formativa oggetto della richiesta riguardava inizialmente gli anni accademici 
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Con successiva nota del 28/01/2022, il Ministero ha fornito 
ulteriori indicazioni operative sulle informazioni da conferire e ha, altresì, richiesto dati per 
ulteriori due anni di offerta formativa (aa.aa. 2017/2018 e 2018/2019), specificando che la 
relazione del Nucleo di Valutazione dovesse riguardare specificatamente ciascun anno conferito. 
Con la stessa nota è stata prorogata la scadenza al 21 febbraio 2022. In seguito, in data 
09/02/2022, nella homepage della piattaforma SUA-SCUOLE è stata inserita una ulteriore 
comunicazione, con la quale viene data la possibilità, esclusivamente per chi ha attivato corsi 
ordinari di 6 anni, di richiedere l'apertura per l’inserimento dei dati relativi all'A.A. 2016/2017 dei 
corsi ordinari di ambito medico, al fine di avere una prima completa copertura delle carriere 
relative.  
La Scuola Superiore di Catania, con nota prot. n.62171 del 11/02/2022, ha trasmesso a questo 
Nucleo la documentazione utile per poter formulare la relazione richiesta dal decreto ministeriale 
sopracitato. 
  
Il Nucleo, esaminata la documentazione trasmessa relativa agli anni 2016/2017 (con esclusivo 
riferimento corso ordinario a ciclo unico di ambito medico), 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022, prende atto che:  
a) la Scuola Superiore di Catania è stata istituita in via sperimentale nel 1998, attraverso un 

Accordo di programma stipulato tra il MUR (allora MURST) e che al termine del periodo di 
sperimentazione, come previsto dall’art. 22 del Decreto Ministeriale n. 262/04, è stata 
istituita la SSC in seno all’Università degli Studi di Catania (D.R. n. 7620 del 7/9/2005). 

b) La Scuola Superiore di Catania è prevista in seno allo Statuto dell’Ateneo di Catania (art. 23 e 
art. 23 bis) ed è dotata di un proprio ordinamento, di un regolamento didattico e di un 
regolamento del Collegio Villa San Saverio; 

c) la Scuola Superiore di Catania offre una residenzialità obbligatoria e gratuita, nelle 50 stanze 
e 94 posti letto della residenza sita presso i locali di Villa S. Saverio. Inoltre, è dotata di una 
propria mensa a servizio dei propri allievi; 

d) il corpo docente coinvolto nell’erogazione dell’offerta formativa è costituito annualmente da 
circa 100 docenti, il 40% interni all’Ateneo e il 60% proveniente da altri Atenei italiani ed 
esteri; 
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e) la Scuola Superiore di Catania può contare sulla collaborazione di circa 50 tutor che assistono 
costantemente gli allievi nel percorso formativo e ne favoriscono il precoce avvio all’attività di 
ricerca e di un centinaio di potenziali tutor (docenti interni all’Ateneo di Catania e ricercatori 
degli enti di ricerca vigilati dal MUR che hanno manifestato disponibilità a collaborare con la 
Scuola); 

f) in relazione ai requisiti di accesso e di verifica dei risultati ottenuti dagli studenti: 
• annualmente la Scuola bandisce un concorso pubblico selettivo per esami per l’accesso al 

primo anno dei corsi ordinari nell’ambito della Classe delle Scienze Umanistiche e Sociali 
(10 posti) e della Classe delle Scienze Sperimentali (10 posti);  

• l’ammissione agli anni successivi prevede che lo studente abbia maturato al 31 ottobre 
almeno il 70% dei CFU previsti nel suo piano di studio, che la media riportata non debba 
essere inferiore a 27/30 e che la votazione minima per singolo esame sia di 24/30. Il 
regolamento didattico vigente fino all’a.a. 2020/2021 prevedeva la possibilità di 
conseguire una sola volta nella carriera dell’allievo una votazione inferiore a 24/30. A 
partire dall’anno accademico 2021/2022 detta previsione è stata eliminata. 

• è previsto un esame di licenza finale che rilascia 100 CFU (per i laureati magistrali) o 110 
CFU per corsi di Medicina e chirurgia; 

g) sono previsti servizi specifici di tutorato affidati a docenti dell’Università di Catania, che 
promuovono anche la mobilità all’estero degli studenti per progetti di studio e ricerca. È 
inoltre previsto un servizio di orientamento e assistenza in uscita e di mentoring, attraverso 
un ufficio dedicato, che si avvale anche delle collaborazioni attivate negli anni dalla Scuola con 
le istituzioni universitarie nazionali ed estere, con gli enti di ricerca e le imprese. 

 
Il Nucleo di Valutazione, verificata così la rispondenza ai requisiti richiesti dal D.M. 1093/2021, 
all’unanimità esprime parere favorevole. 
 
Il verbale per il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 
 
 

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore17.50. 
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