
   
  

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
  

 
Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

3 giugno 2013 

 

Alle ore 9.30 del 3 giugno 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. Marco Borin X   
Sig. Pietro Bean X   

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

 

Partecipano alla riunione inoltre il Capo Servizio dott.ssa Anna Maria Fusaro e la dott.ssa 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 del verbale del 16/05/13; 

(ii) Comunicazioni: materiale inviato dal prof. Bolognani in merito ad indagine CRUI; 

(iii) Accreditamento 29° ciclo dei dottorati di ricerca: aggiornamenti; 

(iv) AVA: approvazione della Relazione del NVA- scadenza 7 giugno; 

 
(i) Approvazione del verbale dell’incontro del 16/05/13; 

A causa delle gravose attività che hanno impegnato l’ufficio nell’ultimo periodo e per problemi non 
prevedibili intervenuti tra il personale, non è stato possibile predisporre il verbale del precedente 
incontro. La sua approvazione viene pertanto rinviata. 

 

(ii) Comunicazioni  

- La dott.ssa Fusaro comunica che il Direttore Generale, Giuseppe Barbieri, ha inviato una mail per 
giustificare il ritardo con cui invierà la relazione contenente il SAL del Piano delle Performance 
2013-2015 e della Relazione sulla Performance 2012. 

Il Segretario                                                                                     Il Presidente 
Dott.ssa Valeria Genova                                                                  Prof. Alberto Martinelli 
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- Vengono fissate le date delle prossime riunioni del NVA: 
martedì 2 luglio ore 9.30 
mercoledì 18 settembre ore 9.30. 
 

- materiale inviato dal prof. Bolognani in merito ad indagine CRUI 

Nei giorni scorsi è pervenuto al Nucleo di Valutazione, che ne aveva fatto richiesta, il 
questionario inviato dall’Ateneo alla CRUI relativo alla situazione dell’Ateneo di Padova in 
merito alla valutazione interna della ricerca. Il NVA ha constatato con una certa sorpresa che il 
questionario compilato contiene molte risposte mancanti. Il Prof. Bolognani, nel corso 
dell’incontro con il NVA del 22 aprile scorso, aveva espresso alcune perplessità sull’indagine 
CRUI e proprio a causa di queste perplessità aveva ritenuto che non fosse il caso di rispondere 
con maggiore dettaglio. I componenti del NVA prendono atto della situazione ed esprimono il 
desiderio di conoscere più in dettaglio gli esiti dell’indagine promossa dalla CRUI. 

 

(iii) Accreditamento 29° ciclo dei dottorati di ricerca: aggiornamenti; 

Il Prof. Illetterati riassume gli eventi intercorsi dopo l’ultima riunione del NVA. Si è svolta una 
riunione con il Prorettore vicario, la Prof.ssa Zanovello e il Prof. Illetterati stesso per decidere 
con urgenza come procedere in vista dell’attivazione del 29° ciclo, alla luce del nuovo 
regolamento ministeriale definito con il D.M. 45/2013. L’esito della riunione ha previsto di 
avviare quanto prima la procedura informatica di rilevazione dati per le proposte di attivazione 
per il 29° ciclo, adeguando alcuni aspetti alle direttive imposte dal nuovo decreto ministeriale 
pur mantenendo l’impostazione generale dell’anno scorso. Poiché, al momento della riunione, 
non erano ancora uscite le linee guida ANVUR annunciate in precedenza, il Rettore si è 
assunto la responsabilità politica di far partire la rilevazione prima dell’uscita delle linee guida 
stesse. 

Ora le linee guida sono uscite e dalla loro analisi emerge che purtroppo hanno mantenuto 
diversi elementi di vaghezza, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei risultati di 
ricerca. Il NVA quindi, in linea di massima, mantiene i criteri di valutazione già adottati l’anno 
scorso. 

Attualmente la rilevazione è in corso. Il termine per la compilazione è previsto per l’11 giugno e 
appena il Cineca effettuerà lo scarico dei dati, l’ufficio procederà con le elaborazioni. La 
relazione del NVA sarà predisposta per i primi di luglio. 

 

(iv)  AVA: approvazione della Relazione del NVA- scadenza 7 giugno; 

La Prof.ssa Berti riferisce sinteticamente su come il gruppo di lavoro per la relazione AVA ha 
proceduto per la stesura del documento. Segnala anche le difficoltà incontrate nel reperimento 
dei dati, poiché le risposte ricevute alle richieste inviate sono state piuttosto carenti. Non è stato 
possibile, a causa della tempistica fissata dal Miur, utilizzare le schede SUA dei CdS poiché la 
loro chiusura è stata posticipata al 30 maggio. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente 
Dott.ssa Valeria Genova                                                                  Prof. Alberto Martinelli 
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Riguardo l’aspetto relativo all’adeguatezza delle strutture didattiche i sigg. Borin e Bean fanno 
presente che in alcune realtà sono presenti problemi di sovraffollamento e di carenza-
inadeguatezza delle strutture.  
La dott.ssa Fusaro precisa che per quanto riguarda le risorse in termini di docenza, oltre che 
alle stime dei pensionamenti, andrebbero considerate anche le assunzioni previste. Al momento 
però il piano di assunzioni nell’Ateneo è di fatto rallentato a causa del fatto che le commissioni 
per le abilitazioni nazionali, per i professori ordinari e associati, stano concludendo i propri lavori 
e non ci sono ancora “idonei”.  
La dott.ssa Bernardi vorrebbe avere informazioni più precise riguardo il supporto amministrativo 
al Presidio. In particolare si chiede se il supporto attivo adesso sarà lo stesso di quando il 
sistema sarà a regime. 

 

La seduta è tolta alle ore 14.30. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente 
Dott.ssa Valeria Genova                                                                  Prof. Alberto Martinelli 
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