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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

19 dicembre 2013 

 

Alle ore 9.15 del 19 dicembre 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)    

Dott.ssa Paola Bernardi    

Prof.ssa Marina Berti    

Prof. Luca Illetterati    

Prof. José Juan Moreso    

Prof. Renzo Vianello    

Dott. Marco Tomasi    

Sig. Marco Borin    

Sig. Pietro Bean    

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

 

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

Valeria Genova e il dott. Massimo Sgaravato 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 della riunione del 25/11/13 e della riunione tematica del 04/12/13; 

(ii)Comunicazioni: - scadenza al 31/01/14 dell’Attestazione del NVA sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione della Trasparenza; 

- approvazione della Relazione Tecnica del NVA sull’Istituzione di nuovi CdS per 

l’a.a. 2014/15 ex D.M.270/2004 e D.Lgs.19/12; 

(iii) Incontro con la dott.ssa Emanuela Ometto, nuovo Direttore Generale; 

(iv) Rapporto Annuale 2012-2013: approvazione bozza finale di tutti i capitoli e presentazione sintesi 

punti di forza e debolezza. Definizione aspetti organizzativi della presentazione del 5 febbraio; 

 

(i) Approvazione del verbale della riunione del 25/11/13 e della riunione telematica del 04/12/13; 

L’approvazione dei verbali è rinviata alla prossima riunione del Nucleo di Valutazione. 
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(ii) Comunicazioni: 

- scadenza al 31/01/14 dell’Attestazione del NVA sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione della Trasparenza 

La dott.ssa Fadò informa i presenti che la scadenza relativa all’Attestazione del Nucleo di 

Valutazione di Ateneo/NVA sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 

(prevista dalla Delibera CIVIT n 50/13) è stata prorogata al 31/01/2014 dall’attuale Autorità 

Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche – 

ANAC: tale attestazione dovrà comunque essere effettuata dall’Ateneo con riferimento ai dati 

pubblicati al 31/12/2013 sul sito istituzionale di Ateneo nella pagina “Amministrazione 

Trasparente”. Ad oggi, inoltre, si è in attesa dell’annunciata nuova Delibera ANAC con le 

disposizioni relative al documento di Attestazione e alle griglie di rilevazione necessariamente 

adattate alle nuove disposizioni sulla trasparenza del DLgs. 33/2013. 

Il NVA ha già informato della situazione e della slittata tempistica il Direttore Generale e la 

referente del Responsabile per la Trasparenza, preannunciando loro anche un eventuale incontro 

nel corso del mese di gennaio per fare il punto della situazione in merito all’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione. 

Il NVA concorda di rinviare, dovesse essere necessario, ad una eventuale riunione telematica 

l’approvazione dell’Attestazione e della Griglia sulla trasparenza al 31/01/2014.  

- approvazione della Relazione Tecnica del NVA sull’Istituzione di nuovi CdS per l’a.a. 

2014/15 ex D.M. 270/2004 e D.Lgs. 19/12 

La dott.ssa Fadò informa il Nucleo della richiesta pervenuta dal Servizio Accreditamento, Sistemi 

Informativi e Qualità della Didattica di poter ricevere la Relazione Tecnica del Nucleo 

sull’Istituzione di nuovi CdS per l’a.a. 2014/15 entro il prossimo 5 febbraio. Ad oggi la 

documentazione a disposizione dell’Ufficio di Supporto è solo parziale e riguarda un unico nuovo 

CdS della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria. Dalle informazioni ricevute pare che siano in 

tutto 4 i corsi di nuova istituzione (di cui 1 interateneo con l’Università Ca’ Foscari di Venezia). 

Il NVA concorda di fissare un incontro telematico per l’approvazione della Relazione tecnica in 

oggetto ed incarica il Prof. Illetterati di seguire con l’Ufficio di Supporto la predisposizione della 

stessa. 

Alle 10.15 entra la dott.ssa Emanuela Ometto, dirigente dell’Area Finanza, programmazione e controllo. 

(iii) Incontro con la dott.ssa Emanuela Ometto, nuovo Direttore Generale 

I componenti del Nucleo esprimono alla dott.ssa Ometto il loro apprezzamento per l’avvenuta 

nomina a Direttore Generale dell’Ateneo e l’augurio che il suo mandato coincida con un periodo di 

rafforzamento della posizione dell’Ateneo nel contesto nazionale ed internazionale. 

La dott.ssa Ometto ringrazia i presenti per la fiducia accordatale ed assicura che il rapporto tra la 

Direzione Generale e il Nucleo di Valutazione sarà sempre improntato alla massima 

collaborazione. Nel delineare brevemente un quadro della sua azione programmatica, la dott.ssa 

Ometto illustra molto sinteticamente i principali obiettivi che intende perseguire durante il suo 

mandato: un maggiore coordinamento tra l’amministrazione centrale e le strutture decentrate 
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universitarie, un potenziamento della struttura dirigenziale e una razionalizzazione della struttura 

organizzativa dei servizi dell’amministrazione centrale. 

I componenti rivolgono alla dott.ssa Ometto alcuni suggerimenti per affrontare al meglio 

l’impegnativa sfida che aspetta l’Ateneo in anni cruciali di transizione dell’intero sistema 

universitario. 

Il vicepresidente esprime l’auspicio che la nomina della dott.ssa Ometto possa portare ad un 

rapporto più stretto e proficuo tra strutture periferiche e l’Amministrazione Centrale.  

Il dottor Tomasi invita la dott.ssa Ometto ad affrontare il necessario processo di riorganizzazione 

della struttura amministrativa di Ateneo facendo partecipi non solo gli altri attori istituzionali 

dell’università ma anche gli stakeholder esterni. 

Alle 11.00 esce la dott.ssa Emanuela Ometto. 

(iv) Rapporto Annuale 2012: aggiornamenti sui diversi capitoli; sintesi in inglese; data 

presentazione 

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

componenti si soffermano su alcuni punti ancora da perfezionare nei capitoli Didattica e Ricerca.  

Nell’illustrare ai presenti l’avanzamento dei lavori del capitolo Gestione, la dott.ssa Fusaro 

sottolinea come, disponendo unicamente della bozza di decreto sulla ripartizione della quota 

premiale del FFO, il capitolo Gestione possa prendere in considerazione unicamente la prima 

assegnazione relativa alla quota base. 

I sigg. Bean e Borin passano in rassegna le principali criticità per quanto riguarda i servizi erogati 

dall’Ateneo agli studenti, esprimendo il desiderio che tali considerazioni siano inserite nel testo del 

relativo capitolo, come da bozza fornita al Nucleo. Il presidente esprime la sua perplessità sulla 

formulazione di valutazioni di carattere politico e rivendicativo nella bozza del capitolo ''Servizi agli 

studenti” del Rapporto Annuale, le quali, a prescindere dal loro valore nel merito, non possono 

essere fatte proprie dal Nucleo, i cui compiti e funzioni sono da intendersi come di controllo e di 

garanzia, propri di un organismo terzo.  

Gli studenti si accordano col referente del capitolo per rivedere i paragrafi in questione, 

assicurando agli altri componenti che ogni valutazione sarà supportata da dati certi e da adeguate 

fonti di informazione. 

Da ultimo il Prof. Martinelli invita i referenti dei capitoli ad uno scrupoloso rispetto delle scadenze 

fissate nella precedente riunione, in particolar modo l’invio delle sintesi dei singoli capitoli necessari 

alla stesura dell’introduzione, poiché la stessa dovrà essere consegnata al Centro Linguistico di 

Ateneo in tempo utile affinché sia redatta la traduzione in lingua inglese. 

La seduta è tolta alle ore 14.00. 


