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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

6 novembre 2012 

 

Alle ore 14.00 del 06.11.2012, 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 09/10/12; 

 

2. Comunicazioni; 

 

3. Rapporto Annuale – Anno 2011: approvazione. 

Programmazione della presentazione pubblica e dell’eventuale conferenza stampa. 

 

(i)Approvazione del verbale del 09/10/12 

Il verbale viene approvato. 

 

(ii) Comunicazioni 

La Dott.ssa Fusaro informa i componenti del NVA della pubblicazione da parte del MIUR del DM n. 297 

del 22 ottobre 2012 relativo a criteri e al contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2012. 
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Il decreto assegna a ciascun ateneo i punti organico relativi all’anno 2012 sulla base delle cessazioni 

avvenute nell’anno precedente e sulla base del valore degli indicatori delle spese di personale e delle 

spese di indebitamento. All’Ateneo di Padova, grazie al massiccio turnover avvenuto nel 2011 e ad 

un’attenta politica di bilancio, sono stati assegnati 35,56 punti organico, pari al 30% delle risorse relative 

alle cessazioni dell’anno precedente. Alla luce del decreto, si apre una breve discussione tra i 

componenti del NVA in merito agli scenari e alle prospettive future. 

Il Prof. Illetterati riferisce relativamente all’incontro avvenuto il 26/10/12 con la Direzione Generale e le 

Dirigenti Dott.ssa Ometto, Area Finanza, Programmazione e Controllo, e Dott.ssa Grigolin, Area 

Organizzazione e Personale, in merito al processo di validazione della Relazione sulla Performance 

2011, approvata dal CdA lo scorso 22 ottobre. L’impressione avuta dai membri del NVA presenti 

all’incontro è che la Relazione sia stata intesa più come un adempimento burocratico che come una 

pratica condivisa e ne hanno evidenziato le criticità. Nell’ottica del miglioramento delle future edizioni 

della Relazione sulla Performance, il NVA si è reso disponibile per alcuni incontri con le dirigenti 

interessate. I componenti decidono di elaborare un breve documento in cui siano sintetizzate tutte le 

criticità riscontrate, da allegare al documento di validazione della relazione. 

La Dott.ssa Fusaro informa i componenti NVA della lettera inviata il 25/10/12 dal Presidente della CRUI al 

Presidente ANVUR in merito all’applicazione sistema AVA, in cui viene chiesto di posticipare la data delle 

relazioni di riesame. I componenti discutono tra loro sulle imminenti scadenze legata al sistema AVA e il 

Prof. Vianello informa che a breve dovrebbe uscire il decreto relativo ai criteri e agli indicatori per la 

valutazione periodica dell’efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati 

conseguiti dalle singole università nell’ambito della didattica e della ricerca e per l’assicurazione della 

qualità degli atenei. 

L’Ufficio di Supporto informa che il Servizio Post-Lauream ha annunciato il prossimo invio del materiale 

relativo all’attivazione del Master Human Rights per l’a.a. 2013/14 ai fini dell’approvazione del Nucleo 

prevista da Regolamento interno. Il Servizio Post Lauream ha inoltre chiesto informazioni sulla data del 

prossimo incontro di dicembre del NVA dato che sarebbe loro intenzione portare la delibera relativa al 

Master al Senato del 3 dicembre e al successivo CdA del 17 dicembre. Il NVA si rende eventualmente 

disponibile a considerare un’approvazione in riunione telematica del Master in oggetto, a condizione però 

che il materiale sia inviato al Nucleo in tempi ragionevoli.  
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(iii) Rapporto Annuale – Anno 2011: approvazione e programmazione della presentazione 

pubblica e dell’eventuale conferenza stampa 

Il Prof. Martinelli chiede all’Ufficio di preparare una breve riepilogo sui decreti attuativi della Legge 

240/2010 approvati nel 2011/12 ai fini della stesura dell’introduzione, in cui verranno segnalati aspetti 

positivi e criticità dei singoli capitoli.  

I componenti si soffermano su alcuni punti ancora da chiarire del Rapporto e lo approvano in maniera 

definitiva. 

I componenti convengono che in sede di presentazione del Rapporto ci si focalizzi su alcuni argomenti 

particolarmente significativi senza trattare tutto ciò che è inserito nei singoli capitoli. 

Come oratori e rappresentanti del NVA in sede di presentazione vengono scelti il Prof. Illetterati, la 

Dott.ssa Bernardi e la Prof.ssa Berti. 

Dopo la breve introduzione del Presidente, il Prof. Illetterati focalizzerà il suo intervento sulle politiche di 

programmazione del personale alla luce della nuova normativa e sull’analisi dell’FFO inserita nel 

Rapporto per la prima volta quest’anno, la Dott.ssa Bernardi si concentrerà sul ciclo della performance 

mentre la Prof.ssa Berti metterà in luce aspetti positivi e criticità dei capitoli Ricerca e 

Internazionalizzazione. 

I componenti fissano la successiva riunione del NVA per martedì 4 dicembre ore 9.00, nell’ottica 

dell’approvazione della validazione della Relazione sulla Performance e dell’eventuale approvazione del 

Master in Human Rights. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18.00 


