
   
  

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
  

 
Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

26 marzo 2015 

 

Alle ore 9.30 del 26 marzo 2015, presso la Sala da Pranzo di Palazzo 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. José Juan Moreso   X 
Prof. Renzo Vianello X   
Dott. Marco Tomasi X   
Sig. Pietro Bean X   
Sig.ra Francesca Tonolo X   

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

 

Partecipano alla riunione inoltre il Capo Servizio dott.ssa Anna Maria Fusaro, le dott.sse Valeria Genova e 

Laura Schiavon 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 delle riunioni del 18/12/2014 e delle riunioni telematiche del 30/01/2015 e 
del 26/02/2015; 

(ii)Comunicazioni: - aggiornamenti in merito ai dottorati di ricerca; 
- indagine sul personale dipendente art. 14 c.5 D.Lgs. 150/2009. 

(iii)Ore 10: incontro con il Coordinatore della Consulta dei dipartimenti, Prof. Giancarlo Dalla Fontana 

(iv)Relazione annuale AVA 2015: aggiornamenti 

(v)Prossime scadenze (Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione e 
valutazione anno 2014, Parere Piano Master a.a.2015/16) 
 

 

Il Segretario                                                                                     Il Presidente 
Dott. ssa Valeria Genova                                                          Prof. Alberto Martinelli 
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(i) Approvazione dei verbali delle riunioni del 18/12/2014 e delle riunioni telematiche del 
30/01/2015 e del 26/02/2015 

I verbali vengono approvati. 

 

(ii) Comunicazioni: 

Il Presidente del NVA, Prof. Martinelli, dà il benvenuto alla studentessa Francesca Tonolo in qualità 
di nuovo componente in sostituzione del sig. Marco Borin che ha dato le proprie dimissioni a 
gennaio 2015. 

a.aggiornamenti in merito ai dottorati di ricerca 

La Dott.ssa Genova illustra sinteticamente le principali novità introdotte dalla nota Miur del 
13.03.2015 e dal documento Anvur allegato ad essa in merito all’accreditamento Dottorati XXXI 
ciclo. Non sono ancora del tutto chiare le modalità operative con cui il Nucleo di Valutazione 
sarà chiamato ad intervenire. Manca infatti un’indicazione della scadenza per la valutazione che 
il NVA dovrà effettuare per i corsi di dottorato che hanno già ottenuto l’accreditamento per il 
XXX ciclo e non è specificato precisamente in che forma dovranno essere espresse le 
valutazioni richieste. Dal documento ANVUR si evince che al NVA spettano le verifiche di 
seguito descritte. 

- requisiti A.5 (borse di studio) e A.6 (risorse finanziarie): la verifica è automatica sull'interfaccia 
CINECA e riguarda sia il possesso dei requisiti per il XXXI ciclo sia il riscontro che i parametri 
indicati ex ante dall'Ateneo per il XXX ciclo siano stati (ex post) effettivamente rispettati. In caso 
di mancato rispetto dei requisiti accertati ex post, l'Ateneo dovrà sottoporre al NVA le 
motivazioni di tale scostamento e il NVA dovrà produrre una propria relazione favorevole ai fini 
della prosecuzione del corso del XXXI ciclo;  

- requisito A4 (qualificazione collegio docenti): verifica solo dell'indicatore quantitativo di attività 
scientifica ("tutti i componenti del collegio possiedano almeno 2 pubblicazioni scientifiche nelle 
categorie previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 
anni"), ma solo nel caso in cui il collegio docenti non sia variato rispetto al XXX ciclo, ovvero sia 
variato entro il limite del 50%; se risulta variato per più del 50%, tale verifica verrà compiuta 
direttamente dall'ANVUR. 

- requisito A7 (strutture operative): verifica a carico del NVA (senza ulteriori specifiche) 

- requisito A8 (percorsi formativi): verifica a carico del NVA (senza ulteriori specifiche). 

Prima di decidere le modalità con cui effettuare la valutazione, i componenti concordano 
sull’opportunità di attendere l’apertura della banca dati online del MIUR per verificare cosa 
viene esattamente chiesto al Nucleo, con quali modalità e quali scadenze. 

 
b. indagine sul personale dipendente art. 14 c.5 D.Lgs. 150/2009 

Vengono distribuiti ai presenti alcuni primissimi e provvisori risultati dell’indagine in corso sul 
personale dipendente ai sensi dell’art.14 c.4 del DLgs. 150/2009. I componenti si soffermano in 
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particolare su quanto riportato nelle note di testo libero che sono state fino ad oggi compilate. 
Sono molto interessanti, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla valutazione del 
proprio superiore gerarchico. In molti casi il personale incardinato nelle strutture (dipartimenti e 
centri) esprime la sua difficoltà nell’individuare tale figura. 

La Dott.ssa Schiavon riferisce che il tasso di risposta registrato ad oggi è circa il 51%. I presenti 
concordano con l’opportunità di inviare un ulteriore sollecito il giorno 30 marzo, penultimo giorno 
previsto per la compilazione. 

I presenti concordano, inoltre, sulla necessità di redigere un report da presentare, con eventuali 
incontri pubblici, anche al personale tecnico amministrativo a conclusione dell’indagine. 
 
c. altre comunicazioni 
La Dott.ssa Fusaro prende la parola per comunicare ai componenti che dal mese di maggio la 
Dott.ssa Genova non lavorerà più per l’ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione.  Al momento 
sta valutando la possibilità di avvalersi della collaborazione di un’altra persona e a tal fine sta 
effettuando dei colloqui conoscitivi con alcuni candidati. 
Tutti i componenti ringraziano la Dott.ssa Genova per la preziosa collaborazione ed il supporto  
garantiti al Nucleo in ogni momento.  
La Dott.ssa Fusaro riferisce, inoltre, che in merito alla richiesta di poter avere i dati relativi al 
censimento di aule e laboratori di cui il Prof. Gennaro ha dichiarato di disporre, non ha ad oggi 
avuto riscontro. 
Infine, ricorda che alla prossima riunione del NVA è opportuno invitare la Prof.ssa Badaloni che 
ha espresso il desidero di incontrare il NVA in merito alle analisi di genere nell’Ateneo di 
Padova. I presenti concordano con la proposta e fissano le date dei prossimi due incontri: 
giovedì 23 aprile ore 9.30 
giovedì 21 maggio ore 9.30. 

 

Alle 10 entra il Prof. Giancarlo Dalla Fontana, Coordinatore della Consulta dei Dipartimenti. 

 

(iii)  Incontro con il Coordinatore della Consulta dei dipartimenti, Prof. Giancarlo Dalla Fontana 

Il Prof. Martinelli ringrazia il Prof. Dalla Fontana per aver accettato l’invito del NVA e spiega il 
motivo della richiesta di incontro. Durante la presentazione del Rapporto Annuale del NVA il 2 
febbraio scorso, il Prof. Dalla Fontana aveva presentato delle interessanti slide sull’organizzazione 
dipartimentale dopo alcuni anni dall’avvenuta nuova dipartimentazione e su un modello di indicatori 
definito al fine di contribuire alla decisione di assegnare nuovo personale tecnico-amministrativo ai  
dipartimenti. 

Il Prof. Dalla Fontana presenta i risultati dell’aggiornamento del lavoro presentato lo scorso 2 
febbraio. 

I componenti del NVA esprimono vivo apprezzamento per il lavoro che il Prof. Dalla Fontana sta 
portando avanti e chiedono di poter avere il materiale definitivo. Il Prof. Dalla Fontana assicura che 
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appena il nuovo documento verrà presentato alla Consulta dei direttori di dipartimento provvederà 
a farlo pervenire anche al NVA. 

 

(iv)Relazione annuale AVA 2015: aggiornamenti 

Non sono ancora uscite le indicazioni ministeriali aggiornate, pertanto è necessario aspettare la 
loro pubblicazione prima di cominciare ad impostare il lavoro. 

In ogni caso si può procedere alla stesura della relazione sui risultati dell’indagine sull’opinione 
degli studenti a.a. 2013/14, che farà parte integrante della Relazione Annuale AVA 2015 e che 
dovrebbe, come gli anni scorsi, essere inserita entro il 30 aprile p.v. nell’apposita procedura online 
predisposta da ANVUR. A tal fine sono stati presi i contatti con il Servizio Accreditamento, Sistemi 
Informativi e Qualità della Didattica che fornirà il materiale informativo necessario. 

I referenti del NVA per questa attività sono i Proff. Berti e Vianello che si accorderanno con l’ufficio 
di supporto per decidere come impostare operativamente il lavoro. 

 

(v)Prossime scadenze (Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione e 
valutazione anno 2014, Parere Piano Master a.a.2015/16) 

Le prossime scadenze previste, oltre alla relazione annuale di cui al punto iv), riguardano la 
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione e il parere del 
NVA relativamente al Piano Master a.a. 2015/16 da fornire entro i primi di luglio. 

 

 

La seduta è tolta alle 13.30. 
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