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Delibera n. 149 

del 19/06/2019 

Oggetto:  Parere sull’accreditamento iniziale per l’Università degli studi di Milano della sede 

decentrata di Lodi, di cui all’art. 2 del DM 6/2019 – a.a. 2019/2020 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 

2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi 

da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 

(ANVUR) e sono state definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie 

Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/06; 

VISTO l’art. 3, c. 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010, il quale prevede che l’ANVUR stabilisca criteri 

e metodologie per la valutazione delle Strutture delle Università e degli Enti di Ricerca; 

VISTO l’art. 10, c. 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile 

dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in 

particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del 

Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO l’art. 12, c. 4, lettera d), del sopracitato DPR 76/2010, come modificato dall’art. 60, c. 3 bis, del Decreto 

Legge del  21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, secondo 

il quale il Direttore dell’Agenzia stipula, ai sensi dell’art. 7, c. 6, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, 

n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani 

e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio 

dell’Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in 

particolare gli artt. 1 e 5, in base ai quali l’ANVUR, per quanto di sua competenza, verifica e valuta i 

risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla 
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base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e 

l’espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;  

VISTO che uno dei compiti di maggior rilevanza dell’ANVUR previsti dalla Legge 240/2010 è quello 

concernente l’introduzione in Italia di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 

di studio, di un sistema di valutazione periodica dell’efficienza e dell’efficacia delle attività svolte nelle 

Università e per il potenziamento dell’autovalutazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell’efficienza dell’Università 

e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di 

criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università 

e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, 

a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” che definisce i principi 

attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale 

e periodico delle sedi e dei corsi di studio” che sostituisce il D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016 che introduce 

nuovi criteri per le procedure finalizzate all’accreditamento di sedi e corsi di studio e i cui contenuti 

sostituiscono quelli del citato Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 e successive modifiche e 

integrazioni; 

CONSIDERATO che è necessario - anche in linea con gli standard internazionali seguiti dalle Agenzie di 

valutazione - svolgere l’attività di valutazione nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, 

trasparenza ed economicità; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 “Accreditamento iniziale delle sedi”, del decreto ministeriale 7 

gennaio 2019, n. 6, non si può dar luogo all’accreditamento di nuove sedi universitarie “se non a seguito di 

processi di fusione tra Atenei già accreditati” oppure “in correlazione all’istituzione di una nuova sede 

decentrata da parte di Atenei già accreditati”; 

VISTA la nota del MIUR - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della 

formazione superiore - prot. MIUR n. 13603 del 16 aprile 2019 relativamente alla richiesta di parere per la 

nuova attivazione per l’a.a. 2019/2020 della sede decentrata di Lodi da parte dell’Università degli Studi di 

Milano; 
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CONSIDERATO che, in attuazione del D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019, per tali richieste è necessaria da parte 

dell’ANVUR la verifica “dei requisiti per l’accreditamento dei relativi corsi di cui all’allegato A nonché il 

possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall’allegato B”; 

CONSIDERATO che l’accreditamento iniziale è riconosciuto dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca a sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di 

qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico finanziaria stabiliti ex ante 

dall’ANVUR e recepiti dal citato D.M. 6/2019; 

ESAMINATA la documentazione fornita dall’Università degli Studi di Milano allegata alla sopracitata Nota 

MIUR del 16 aprile 2019, e la documentazione caricata dalla stessa Università nel database ufficiale MIUR 

SUA-CdS per l’a.a. 2019/2020; 

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato parere del Consiglio Direttivo ANVUR del 19 giugno 2019, facente parte 

integrante della presente delibera, rilasciato ai sensi dell’art. 2 “Accreditamento iniziale delle sedi”, 

del decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, per procedere all’accreditamento della sede decentrata 

di Lodi per l’Università degli Studi di Milano. 

2. Di dare mandato al Direttore di effettuare tutti gli adempimenti necessari per la tempestiva 

comunicazione al MIUR. 

 

              IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

           (Dott. Daniele Livon)*                                                               (Prof. Paolo Miccoli)*                

   

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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Parere sull’accreditamento della sede decentrata di Lodi per l’a.a. 2019-2020 - Università degli 

Studi di Milano 

1. Premessa 

 

Con nota ufficiale prot. n. 13603 del 16/04/2019 della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore (ufficio 6°), il MIUR ha richiesto all’ANVUR 

l’acquisizione del parere di competenza ai sensi dell’art. 2 “Accreditamento iniziale delle sedi”, del decreto 

ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, per procedere all’accreditamento della sede decentrata di Lodi per 

l’Università degli Studi di Milano. 

In particolare, l’ANVUR è chiamata a esprimere il parere “in relazione al possesso dei requisiti per 

l’accreditamento dei relativi corsi di cui all’allegato A nonché il possesso degli specifici requisiti della sede 

secondo quanto previsto dall’allegato B” (DM 6/2019).  

Nella banca dati SUA-CdS la città di Lodi risulta infatti essere stata proposta dall’Università degli Studi di 

Milano come sede decentrata nella quale trasferire 5 corsi di studio e due strutture dipartimentali, con le relative 

attività didattiche e scientifiche connesse. I CdS, già accreditati e operanti presso la sede di Milano, sono i 

seguenti:  

1. L-38 Scienze delle produzioni animali;  

2. L-38 Allevamento e benessere animale;  

3. LM-9 Scienze biotecnologiche veterinarie;  

4. LM-42 Medicina veterinaria;  

5. LM-86 Scienze e tecnologie delle produzioni animali. 

tutti afferenti ai Dipartimenti di:  

1. Medicina veterinaria;  

2. Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (VESPA)1. 

Alla nota MIUR è stato allegato un documento dell’Università degli Studi di Milano, contenente informazioni 

relative a: 

- le ragioni della creazione della sede decentrata a Lodi; 

- la sostenibilità finanziaria della sede di Lodi; 

- le strutture per la didattica e la ricerca disponibili presso la sede di Lodi; 

nonché una relazione tecnica delle strutture destinate “ai corsi di laurea della Facoltà di Medicina 

Veterinaria”, a firma della Direzione Patrimonio Immobiliare dell’Università degli Studi di Milano. 

 

2. Analisi possesso requisiti di cui all’Allegato A del DM 6/2019 – Requisiti accreditamento del corso 

di studio 

 

Relativamente ai requisiti di cui all’Allegato A, tutti e 5 in CdS elencati in premessa risultano già accreditati 

dal MIUR. Le sezioni “amministrazione” e “qualità” delle SUA-CdS 2019/2020 risultano infatti compilate e i 

                                                           
1 Per i CdS 1,2,5 il Dipartimento VESPA è indicato come struttura didattica di riferimento, mentre il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria è indicato come altra struttura di riferimento. Viceversa per i CdS n. 3 e 4. 
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docenti di riferimento indicati sono in numerosità e qualificazione più che in linea con quanto richiesto dal 

DM/6/2019, come indicato nella tabella seguente. 

 

Corso di studi Professori Ordinari Professori Associati 
Ricercatori 

Universitari 

Docenti necessari 

(DM/6/2019) 

Totali 
Di cui 

Prof. 

L-38 Scienze delle produzioni 

animali;  

4 (di cui 1 con peso 

0,5) 
7 2 9 5 

L-38 Allevamento e benessere 

animale;  
4 

18 (di cui 1 con peso 

0,5) 

5 (di cui 1 con peso 

0,5) 
19 5 

LM-9 Scienze biotecnologiche 

veterinarie;  

6 (di cui 4 con peso 

0,5) 

2 (di cui uno con 

peso 0,5) 
1 (con peso 0,5) 6 4 

LM-42 Medicina veterinaria;  
11 (di cui 1 con 

peso 0,5) 

17 (di cui 2 con peso 

0,5) 
4 20 8 

LM-86 Scienze e tecnologie delle 

produzioni animali. 

5 (di cui 1 con peso 

0,5) 
1 3 6 4 

 

 

3. Analisi possesso requisiti di cui all’Allegato B del DM 6/2019 – Requisiti di accreditamento iniziale 

delle sedi 

 

Relativamente ai requisiti di cui all’Allegato B, la documentazione fornita dall’Università degli Studi di 

Milano risulta esaustiva ai fini della formulazione del parere.  

Nello specifico, per quanto riguarda gli aspetti legati alla trasparenza, nella banca dati SUA-CdS le 

informazioni risultano complete. Come noto, non è possibile procedere alla verifica (come specificato dal DM 

6/2019, Allegato B, punto a), secondo capoverso) per i Dipartimenti di Medicina veterinaria e Scienze 

veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (VESPA) della completezza dei dati 

in SUA-RD, la cui ultima versione disponibile risale all’a.a. 2013/2014. 

Per quanto riguarda la sostenibilità, dal punto di vista finanziario i costi del nuovo Campus saranno sostenuti 

dall’Università di Milano. Nella documentazione presentata viene riportato il seguente prospetto relativo agli 

stanziamenti annuali di funzionamento, a valere sul bilancio universitario. 

 

Fondi annuali Dipartimenti 

 Fondo Unico per la 

Didattica 

Contributi di 

funzionamento 

scuole di 

specializzazione 

Fondo di 

funzionamento 

Dipartimentale 

Finanziamento 

per la Ricerca (al 

netto dei 

finanziamenti 

che l’Ateneo 

eroga sui 

progetti) 

Totale di riga 

Dipartimento di 

Medicina veterinaria 
€ 97.109,92 € 29.031,75 € 145.324,07 € 120.000,00 € 391.465,74 

Dipartimento di 

Scienze veterinarie per 

la salute, la produzione 

animale e la sicurezza 

alimentare 

€ 64.134,63 € 10.815,75 € 117.789,54 € 63.000,00 € 255.739,92 
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Altri fondi annuali 

Contributi di funzionamento corsi di dottorato € 56.200,00 

Fondo di funzionamento per le biblioteche € 52.698,00 

Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale d'ateneo € 399.396,32 

 

Le risorse indicate comprovano la sostenibilità finanziaria del progetto. 

Per quanto riguarda la presenza di strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca, come già 

accennato in precedenza nella sede di Lodi verranno trasferite strutture dipartimentali e attività scientifiche, 

didattiche e di terza missione, già avviate nel corso degli anni precedenti. 

Le strutture portanti del Campus sono l’Ospedale per grandi animali, le cui attività sono già in corso dal 2005; 

l’Ospedale per piccoli animali, attivo dal giugno 2018; il Centro Zootecnico Didattico Sperimentale, attivo da 

ottobre 2008. È inoltre presente anche una struttura nelle immediate vicinanze, la Cascina Codazza, in corso 

di ristrutturazione al fine di essere adibita a residenza e mensa Universitaria.  

Queste strutture si trovano posizionate in una vasta area zootecnica e agroalimentare che comprende le regioni 

della Lombardia e dell’Emilia. Inoltre, le attività già in corso negli ambiti di ricerca applicata e di terza 

missione sul territorio saranno supportate da tre accordi di programma che l’Università di Milano ha 

recentemente stipulato con la Regione Lombardia, Il Comune di Lodi e la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Lodi, al fine di realizzare al meglio il progetto del Polo di Lodi.  

Dall’analisi della Relazione tecnica a firma della Direzione Patrimonio Immobiliare dell’Università degli 

Studi di Milano, le strutture risultano adeguate sia come dimensione, rispetto alle numerosità di studenti, 

personale docente e tecnico amministrativo previsti, sia per fornitura di spazi e laboratori specifici per le 

attività di didattica e ricerca proprie dei corsi di ambito veterinario. 

4. Parere ANVUR 

 

Dall’analisi della documentazione fornita dall’Università di Milano, nonché da quanto riportato nella banca 

dati SUA-CdS è stato possibile raccogliere tutti gli elementi necessari alla formulazione di un parere positivo 

relativamente all’istanza di accreditamento della sede decentrata di Lodi, presso la quale si intende trasferire i 

Dipartimenti di Medicina veterinaria e Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 

alimentare , nonché i Corsi di studio L-38 Scienze delle produzioni animali; L-38 Allevamento e benessere 

animale; LM-9 Scienze biotecnologiche veterinarie; LM-42 Medicina veterinaria; LM-86 Scienze e tecnologie 

delle produzioni animali, tutti già attivi presso la sede di Milano. 

Tali Corsi risultano in possesso dei requisiti di cui all’Allegato A del DM 6/2019. 

L’Ospedale per grandi animali, l’Ospedale per piccoli animali e il Centro Zootecnico Didattico Sperimentale 

risultano in possesso delle risorse per svolgere attività di ricerca funzionali alle attività produttive sul territorio. 

Infine, la nuova sede di Lodi si avvarrà del sistema di Assicurazione della Qualità proprio dell’Università di 

Milano. A tale proposito, si ricorda che quest’ultima sarà oggetto per la prima volta di procedura di 

accreditamento periodico da parte dell’ANVUR nel 2020. 
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