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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di  Ateneo 

19 maggio 2015 

 

Alle ore 10.30 del 19 maggio 2015, presso la Sala Bozzetti 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 Michela Fadò 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 della riunione ordinaria del 26/03/2015 e delle riunioni telematiche del 
29/04/2015 e del 13/05/2015; 

(ii)Comunicazioni: - Linee Guida ANVUR sulla performance; 
- Seminario “Anvur: lo start-up di un’agenzia di valutazione pubblica” - Milano 
07/05/2015; 
- Programmazione Triennale MIUR 2013-2015: fase di monitoraggio intermedio e 
compiti del Nucleo di Valutazione 

(iii)Relazione annuale AVA 2015: aggiornamenti e prime approvazioni; 

(iv)Indagine sul personale dipendente - anno 2014 (art.14 c.5 D.Lgs. 150/2009): primi risultati; 

(v)Proposta di valutazione del Direttore Generale. 
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(i) Approvazione dei verbali della riunione ordinar ia del 26/03/2015 e delle riunioni telematiche 
del 29/04/2015 e del 13/05/2015 

I verbali vengono approvati. 

 

(ii)  Comunicazioni: 

a.Linee Guida ANVUR sulla performance 

Alla data odierna non sono ancora state pubblicate le linee guida ANVUR per la gestione 
integrata del Ciclo della Performance, previste per la fine di aprile. Anche se, come anticipato, 
tali linee guida saranno applicate a partire dal ciclo della performance del 2016, esse 
potrebbero comunque fornire indicazioni utili per la stesura della sezione dedicata alla 
performance già all’interno della Relazione AVA 2015. 

In attesa della loro pubblicazione, la dott.ssa Bernardi procederà comunque ad una prima 
bozza della sezione sopracitata. 

 
b. Seminario “Anvur: lo start-up di un’agenzia di v alutazione pubblica” - Milano 

07/05/2015 

Il Prof. Martinelli riferisce di quanto è emerso nel seminario ICONA dal titolo “ANVUR: lo start-
up di un’agenzia di valutazione pubblica”, che si è tenuto lo scorso 7 maggio a Milano. 
Dopo una prima parte illustrativa sulla costituzione e sulle attività dell’ANVUR, i relatori hanno 
discusso sulle criticità emerse fino ad oggi; tra queste i rapporti con il MIUR e con le altre 
agenzie (ANAC, DFP) di riferimento per le Università italiane. 
 
c. Programmazione Triennale MIUR 2013-2015: fase di  monitoraggio intermedio e compiti 

del Nucleo di Valutazione 

Nell’ambito della Programmazione Triennale MIUR 2013-2015, così come stabilito dalla nota 
MIUR del 28/04/2015, il Nucleo di Valutazione di Ateneo è chiamato a validare i dati relativi al 
monitoraggio intermedio al 30 giugno 2015 degli indicatori non calcolati direttamente dal 
Ministero mediante l’utilizzo delle banche dati ufficiali (Anagrafe Nazionale Studenti, Offerta 
formativa, Anagrafe Dottorati, ecc.).  

Si tratta in particolare dei dati relativi a 11 progetti, tra cui: Visiting Professor, unificazione dei 
servizi bibliotecari fra atenei, studenti stranieri iscritti al primo anno della LM presso la Scuola 
Galileiana, processi di Dematerializzazione a favore degli studenti, ecc.  

Non appena i dati richiesti ai Dirigenti e ai referenti dei progetti saranno a disposizione verranno 
sottoposti al NVA per la validazione entro la scadenza fissata per fine giugno. 
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(iii)  Relazione annuale AVA 2015: aggiornamenti e prime approvazioni;  

Secondo indicazioni presenti nelle Linee guida 2015 per la Relazione Annuale AVA dei Nuclei di 
Valutazione, i presenti hanno definito quanto segue secondo il seguente schema di articolazione 
del documento in oggetto: 

Prima sezione: Valutazione del Sistema di Qualità d ell’Ateneo 

La prima sezione prevede una valutazione basata sull’analisi sistematica di tutte le fonti 
disponibili, relativamente a: 

I. Sistema di AQ : è stata presa visione del testo preparato dai Proff. Berti e Vianello. Dopo 
un’ampia discussione sui contenuti sono state ridefinite alcune parti. Il Sig. Bean si è 
impegnato a inviare una breve nota da aggiungere al testo approvato come contributo 
della componente studentesca del NVA. 

II. Qualità della formazione a livello di Ateneo : il NVA intende fornire un quadro valutativo 
sulla qualità della formazione a livello di Ateneo sulla base dei dati che ha concordato di 
utilizzare con l’Ufficio di Supporto. Nel caso emergessero criticità e debolezze a livello di 
Ateneo, il NVA procederà ad un’ulteriore analisi a livello di singoli CdS. 

III. Qualità della formazione a livello di CdS : è stato ideato e avviato un piano di audizione 
di otto CdS (un CdS proposto per Scuola). Ai Presidenti dei CdS è stato chiesto di compilare 
una scheda di autovalutazione (accompagnata da eventuali note giustificative), i cui 
contenuti sono pubblicati nelle Linee guida 2015 per la Relazione Annuale AVA dei Nuclei di 
Valutazione, e di discuterla con il NVA in un incontro ad hoc fissato in data 27 maggio, alla 
presenza anche del Coordinatore del Presidio di Ateneo per la Qualità della didattica e della 
formazione in qualità di uditore. 

In vista dell’incontro con i CdS, i componenti del NVA dovranno esaminare i Riesami dei 
CdS e le Relazione delle Commissioni Paritetiche oltre a prendere visione della scheda di 
autovalutazione che il singolo CdS provvederà a far pervenire qualche giorno prima 
dell’incontro. 

 

Seconda sezione: Valutazione del Sistema di Qualità  dell’Ateneo 

In questa sezione va riportata una breve sintesi dell’attività svolta dal NVA nella funzione di 
OIV per l’anno 2014, tenuto conto dei cambiamenti intervenuti nel corso dell’anno con il 
passaggio delle competenze all’ANVUR e in assenza dell’azione di indirizzo svolta in 
precedenza dalla CIVIT. 

In attesa delle Linee guida che l’ANVUR dovrà pubblicare sull’intero ciclo della performance, 
la dott.ssa Bernardi si impegna ad abbozzare una prima versione. 

 

Terza sezione: Raccomandazioni e suggerimenti 

La terza sezione, sulla base delle valutazioni esposte nelle precedenti due sezioni, 
raccoglierà in modo coerente e sistematico le raccomandazioni operative che il NVA 
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rivolgerà agli attori del sistema di AQ dell’Ateneo e all’ANVUR, utili a delineare prospettive di 
miglioramento dell’intero sistema di valutazione da perseguire in futuro. 

Inoltre il NVA è chiamato a far emergere anche eventuali criticità ed ulteriori elementi 
valutativi non esplicitamente richiesti nelle parti precedenti, ma ritenuti utili per una più 
completa analisi valutativa. 

 

Quarta sezione: Allegati 

L’Ufficio di Supporto al NVA provvederà ad avviare le richieste agli uffici competenti relative 
alla compilazioni degli allegati previsti nelle linee guida.  

 

(iv) Indagine sul personale dipendente - anno 2014 (art. 14 c.5 D.Lgs. 150/2009): primi risultati; 

I presenti prendono visione dei primi risultati elaborati dall’Ufficio di Supporto: ne emerge un primo 
quadro valutativo. Il Nucleo ritiene interessante approfondire l’analisi secondo i diversi dati 
anagrafici a disposizione. 

Il Prof. Martinelli propone di presentare i risultati dell’indagine in occasione di un evento pubblico 
da organizzare alla fine di ottobre. I presenti concordano all’unanimità. 

 

(v)Proposta di valutazione del Direttore Generale 

Il NVA prende visione della scheda di valutazione del Direttore Generale (DG) relativa all’anno 
2014: tale scheda definisce obiettivi, indicatori e target di riferimento della sua performance 
individuale.  

Il NVA esamina l’andamento degli indicatori quantitativi calcolati dal Servizio Controllo di Gestione 
sulla base dei dati raccolti da diversi servizi dell’Amministrazione Centrale e formula una proposta 
per il risultato degli indicatori qualitativi.  

La definizione della versione finale della proposta di valutazione del DG da inviare al Magnifico 
Rettore dovrà tener conto, inoltre, dell’incontro che il NVA avrà con il DG il prossimo 27 maggio e 
della relazione sull’attività svolta ed i risultati raggiunti nell’anno 2014 che era stato richiesta al DG 
per lo scorso 18 maggio ma che non gli è ancora ad oggi stata inoltrata. 

 

 

La seduta è tolta alle 14.00. 


