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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

16 maggio 2013 

 

Alle ore 14.00 del 16.05.2013, 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 alla riunione inoltre il Capo Servizio dott.ssa Anna Maria Fusaro e le dott.sse Michela Fadò, e 

Valeria Genova, del Servizio Controllo di Gestione, in qualità di Ufficio di Supporto al NVA.  

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 

(i) Approvazione dei verbali del 22/04/13 e del 30/04/13 (telematica); 

(ii) Comunicazioni: eventuali; 

(iii) Accreditamento 29° ciclo dei dottorati di ricerca: nuovo Regolamento (DM 94/13); 

(iv) AVA – Relazione del NVA – scadenza 7 giugno; riflessioni sull’utilizzo dei risultati dell’indagine 

sull’opinione degli studenti; 

(v) Ciclo della performance: relazione sul funzionamento del sistema e definizione della proposta di 

valutazione del DG. 

 

(i) Approvazione dei verbali dell’incontro del 22/04/13 e del 30/04/13; 

I verbali vengono approvati previa modifica sul documento del 22/04/13. 

 

(ii) Comunicazioni: eventuali 

Nessuna. 
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(iii) Accreditamento 29° ciclo dei dottorati di ricerca: nuovo Regolamento (DM 94/13); 

Il Prof. Illetterati informa il Nucleo che il prossimo 17 maggio parteciperà ad un incontro con il Rettore ed 

il Delegato alla Formazione alla Ricerca, Prof. Mantero, con lo scopo di definire quale scelta sia più 

opportuna per l’Ateneo in tema di dottorati: non essendo ancora uscite le linee guida ANVUR è 

opportuno far partire, come già previsto, la procedura di raccolta dati per consentire al NVA di poter 

procedere con la valutazione dei Dottorati per il 29° ciclo? Dopo una breve discussione il Nucleo decide 

che la posizione da tenere è quella di aspettare comunque l’uscita delle linee guida ANVUR. 

 

(vi)  AVA – Relazione del NVA – scadenza 7 giugno; riflessioni sull’utilizzo dei risultati 

dell’indagine sull’opinione degli studenti; 

L’Ufficio informa che il punto 4 della relazione, relativo alle modalità e ai risultati della rilevazione 

dell’opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi, è stato regolarmente chiuso (con la procedura 

informatica Nuclei 2013)  entro la scadenza del 30 aprile scorso. 

Gli altri punti, che compongono la maggior parte della Relazione, saranno elaborati entro il 7 giugno, 

giorno di chiusura della citata procedura informatica appositamente predisposta da ANVUR. All’incontro 

di lavoro del prossimo 22 maggio, già fissato in merito all’elaborazione della parte finale della relazione, 

saranno presenti i Proff. Berti e Vianello e la dott.ssa Bernardi; il Prof. Illetterati invece informa di essere 

impossibilitato a partecipare.  

In particolare per l’elaborazione del punto 3 della relazione, relativo alla descrizione e valutazione 

dell’organizzazione dei Corsi di Studio, si decide di prendere in considerazione i rapporti di riesame del 

campione di CdS da analizzare e le relative schede RAD.  

Si decide inoltre di chiedere al Team del Presidio di Qualità della Didattica di descrivere più nel dettaglio 

come l’Ateneo si è preparato al processo di Assicurazione di Qualità, indicando le scelte fatte e le 

modalità adottate per concludere le attività previste. 

 

(iv) Ciclo della performance: relazione sul funzionamento del sistema e proposta valutazione 

DG; 

Relativamente alla Relazione sul Funzionamento del Sistema 2012 la Dott.ssa Bernardi informa che si 

seguiranno le linee guida delineate dalla CIVIT nella Delibera n. 23 del 2013 e che saranno utilizzate 

anche le schede allegate che chiedono alcune informazioni maggiormente dettagliate. Per la 

compilazione di tali schede l’Ufficio ha già richiesto i dati, dove necessario, ai servizi coinvolti. 

Alcune delle informazioni richieste nelle schede allegate alla relazione riguardano la Struttura Tecnica 

Permanente prevista dal Art. 14 c.9 e 10: la Dott.ssa Bernardi propone al Nucleo di chiedere al Direttore 

Generale che venga formalizzato l’incarico all’Ufficio di Supporto che già sta svolgendo tali funzioni. 
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Relativamente alla proposta di valutazione del Direttore Generale, prevista dall’art.14, c..4 lettera e), 

viene distribuita la scheda di valutazione con i calcoli degli indicatori  richiesti alla Dott.ssa Fusaro. 

Il Nucleo prende visione dei risultati quantitativi già inseriti nella scheda e discute sulle valutazioni 

qualitative che si intende proporre. L’Ufficio chiarisce che la chiusura della scheda di valutazione del 

Direttore Generale permetterà di procedere alla chiusura delle schede dei Dirigenti che hanno una parte 

di risultato legata al risultato del DG. 

Il Nucleo, ai fini della proposta di valutazione, decide di inviare la scheda di valutazione del Direttore 

Generale al Rettore accompagnata da una nota di commento della scheda stessa. 

 

La seduta è tolta alle ore 18.00. 


