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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

9 ottobre 2012 

 

Alle ore 14.00 del 9.10.2012, presso la Sala da Pranzo di Palazzo del Bo, si riunisce il Nucleo di Valutazione 

di Ateneo. 

La situazione relativa alle presenze dei componenti del Nucleo di Valutazione è la seguente: 

Componenti P AG A 

Prof. Alberto Martinelli (presidente) X   

Dott.ssa Paola Bernardi X   

Prof.ssa Marina Berti  X  

Prof. Luca Illetterati X   

Prof. José Juan Moreso  X  

Prof. Renzo Vianello X   

Dott. Marco Tomasi  X  

Sig. Edgardo Picardi  X  

P= presente, AG= assente giustificato, A= assente. 

 

Partecipano inoltre alla riunione il Capo Servizio dott.ssa Anna Maria Fusaro, le dott.sse Michela Fadò, 

Valeria Genova, Laura Schiavon e il dott. Alessandro Peccol del Servizio Controllo di Gestione, in qualità di 

Ufficio di Supporto al NVA.  

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 

1.Approvazione del verbale del 19/09/12; 

 

2. Comunicazioni; 

 

3. Rapporto Annuale – Anno 2011  

 

4.Analisi FFO 2012 

 

5.Presentazione dei risultati di Good Practice 2011  

 

 

 

 

(i)Approvazione del verbale del 19/09/12 

Il verbale viene approvato. 
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(ii) Comunicazioni 

Il Presidente, Prof. Martinelli, conferma che la presentazione del Rapporto Annuale è fissata per martedì 

4 dicembre 2012. 

Il 21 novembre 2012 si svolgerà a Padova una giornata di formazione organizzata dall’Anvur su 

Accreditamento Valutazione periodica e Accreditamento. Il seminario di Padova si configura come un 

primo momento di sintesi degli spunti emersi in tutti gli incontri precedenti. 

Per comodità di presentazione i presenti decidono di modificare l’ordine degli argomenti all’ordine del 

giorno. Verranno presentati prima i risultati dell’indagine Good Practice, poi l’analisi del FFO e infine si 

discuterà del Rapporto Annuale. 

 

(iii) Presentazione dei risultati di Good Practice 2011; 

La dott.ssa Fusaro presenta una sintesi dei risultati più significativi dell’indagine Good Practice 2011 resi 

pubblici in Ateneo lo scorso 26 settembre. Sui diversi aspetti affrontati (servizi di supporto alla didattica, 

al personale, infrastrutture e sistema bibliotecario di ateneo) i componenti del Nucleo di Valutazione 

chiedono chiarimenti, anche cercando nei dati presentati la conferma di analisi e considerazioni emerse 

in occasione della stesura del Rapporto Annuale 2011. Vista l’importanza del progetto, inteso come 

strumento per il monitoraggio costante della performance organizzativa e per il miglioramento continuo 

dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi amministrativi, si stabilisce di inserire un breve paragrafo su 

Good Practice 2011 all’interno del capitolo Organizzazione del Rapporto Annuale e di inserire eventuali 

riferimenti nei singoli capitoli, laddove è possibile un collegamento con gli argomenti oggetto di analisi.  

 

(iv) Analisi FFO 2012 

Il Prof. Illetterati introduce le elaborazioni effettuate dall’ufficio di supporto al Nucleo in merito alla prima 

assegnazione dell’FFO 2012. Si tratta della prima e più consistente assegnazione del fondo 2012 alla 

quale seguiranno ulteriori assegnazioni di importi inferiori. Il Prof. Illetterati ritiene opportuno per il 

Rapporto Annuale 2011, che è in fase di predisposizione, dedicare uno spazio adeguato in particolare 

all’analisi della quota premiale (quota del FFO 2012 legata alla performance degli atenei) al fine di: 

- proporre non soltanto un’analisi di dettaglio del FFO, quanto rendere intellegibili e trasparenti alcuni 

meccanismi di funzionamento dell’assegnazione di tale fondo; 
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- mostrare i livelli di complessità che caratterizzano l’assegnazione della quota premiale e in 

particolare gli indicatori che la generano, i quali non possono essere trattati ingenuamente come 

valori assoluti delle performance degli atenei; 

- richiamare l’attenzione degli organi di governo dell’Ateneo e della Direzione Generale sui fattori che 

possono significativamente incidere sul FFO e suggerire alcune strategie di controllo e attenzione 

delle azioni che possono contribuire al miglioramento del risultato degli indicatori. 

Dopo un’ampia discussione sulla documentazione presentata, i componenti del Nucleo convengono 

nell’ampliare alcune analisi al fine di approfondire i meccanismi dell’assegnazione del fondo. 

(v) Rapporto Annuale – Anno 2011 

I referenti dei vari capitoli del Rapporto Annuale aggiornano sullo stato di avanzamento dei lavori. Alla 

fine i presenti concordano nell’inviare a tutti le versioni finali dei capitoli, e le relative sintesi contenenti i 

punti di forza e di debolezza o criticità, entro il 26 ottobre p.v. o comunque entro la fine del mese. Le 

sintesi di cui sopra serviranno al Presidente per la stesura dell’introduzione al Rapporto. 

La prossima riunione, concordata per martedì 6 novembre (ore 14.00), sarà interamente dedicata 

all’approvazione del documento finale, alla programmazione della giornata di presentazione del 

Rapporto, fissata per il 4 dicembre p.v. e all’eventuale conferenza stampa a seguire. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18.00 


