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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di  Ateneo 
16 luglio 2015 

 
 
 
Alle 12.00 del 16.07.2015 il Nucleo di Valutazione di Ateneo si riunisce con collegamento telematico. 
 
 
La situazione relativa alle presenze dei componenti del Nucleo di Valutazione in collegamento 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   
Dott. Marco Tomasi X   
Prof.ssa Arjuna Tuzzi    
Prof. Renzo Vianello X   
Sig. Pietro Bean   X 
Sig.ra Francesca Tonolo 
In attesa di chiarimenti sul proseguimento della nomina 

X   

P= presente, AG= assente giustificato, A= assente. 
 
Si precisa che la Prof.ssa Arjuna Tuzzi non è stata convocata per la presente riunione in quanto è stata 
nominata con Decreto Rep. 2322/2015, Prot. 195103 del 16/07/2015.  
 
Sono in collegamento, 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. 
 
L’argomento all’ordine del giorno è il seguente: 

i) Approvazione della sezione 2 “Valutazione sulla Performance” della Relazione Annuale AVA 2015 
(Dlgs.19/2012, art.14) e della “Relazione sul Funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 
trasparenza, integrità dei controlli interni – anno 2014” (Dlgs 150/2009, art. 14, c.4. lett.a))  

Con la sezione 2 “Valutazione sulla Performance” della Relazione AVA 2015 (Dlgs. 19/2012, art.14), il NdV 
inoltre, secondo quanto indicato da ANVUR nelle “Linee guida per la Relazione Annuale dei Nuclei 2015” 
(pag. 4) “l’ANVUR già a partire dall’anno 2015, richiede di unire in un unico documento la Relazione dei NdV 
con quella degli OIV prevista dal Dlgs 150/2009 art.14 c.4 lett. a”) e ribadito nelle “Linee guida per la 
gestione integrata del Ciclo della Performance delle Università statali italiane” (pag. 30), il NdV  “ valuta il 
funzionamento complessivo del sistema di valutazion e del ciclo della performance, rendicontando 
tale attività in modo integrato all’interno della R elazione dei Nuclei prevista dal Dlgs. 19/2012, art . 
14”.  
Tale sezione 2 costituisce quindi la “Relazione sul Funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 
trasparenza, integrità dei controlli interni – anno 2014” prevista dal Dlgs150/2009 art.14 c.4 lett. a) e seguirà 
dunque l’iter di pubblicazione previsto da normativa. 
Per quanto riguarda la struttura del documento. il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo di Padova si è attenuto 
alle indicazioni date da ANVUR nelle “Linee guida per la Relazione Annuale dei Nuclei 2015”, tenendo conto 
anche di quanto affermato nelle “Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 
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università statali italiane” con le quali (pag. 8) “decade la cogenza di scadenze e adempimenti extra 
normativi stabiliti delle delibere CIVIT”. 

Il NdV ha dunque relazionato in merito ai seguenti tre punti: 

-1.Sintesi delle attività svolte dal NdV/OIV durante il 2014; 
-2.Prospettiva integrata proposta nel documento “Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della 

performance delle università statali italiane” e grado di assorbimento a livello di Ateneo di Padova; 
-3. Livello di maturazione dell’attività di pianificazione avviata in Ateneo e eventuale revisione del 
Sistema di Misurazione e Valutazione. 

Il documento viene approvato. 

La Relazione AVA - 2015 (compresa la sezione 2 “Valutazione sulla Performance”) del Nucleo di 
Valutazione sarà trasmessa in automatico il prossimo 10 agosto all’ANVUR e al MIUR con la chiusura della 
procedura informatica CINECA appositamente predisposta.  
Verrà inoltre inviata agli organi di vertice dell’Ateneo, nello specifico il Rettore, il Direttore Generale, il 
Presidio di Ateneo per la Qualità della didattica e della formazione, ed inoltre al Servizio Accreditamento, 
sistemi informativi e qualità della didattica. 

La sola sezione 2 di tale Relazione, costituente la “Relazione sul Funzionamento complessivo del sistema di 
valutazione, trasparenza, integrità dei controlli interni – anno 2014” (Dlgs150/2009 art.14 c.4 lett. a)), verrà in 
seguito pubblicata sul sito dell’Ateneo di Padova alla pagina Amministrazione Trasparente e sul Portale della 
Trasparenza. 

 

 


