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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
22 ottobre 2015 

 
 
 
Alle 10.30 del 22.10.2015 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 X   
Prof. Renzo Vianello X   
Sig. Pietro Bean   X 
Sig.ra Francesca Tonolo 
In attesa del decreto di proroga della nomina 

  X 

P= presente, AG= assente giustificato, A= assente. 
 
 
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)  Indagine personale dipendente anno 2014 (art. 14, c. 5, Dlgs. 150/2009): approvazione della 
relazione del NdV (contenente i risultati e alcune raccomandazioni finali). 

 
Il NdV, che ha realizzato e promosso in accordo con il Direttore Generale la prima Indagine sul personale 
dipendente (art. 14, c. 5, Dlgs. 150/2009) con riferimento all’anno 2014, approva la relazione contenente i 
risultati e alcune raccomandazioni finali. 

Oggetto di tale indagine sono il livello di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di 
valutazione e la valutazione del superiore gerarchico.  

La rilevazione è stata proposta a tutto il personale tecnico-amministrativo presente in Ateneo al 31.12.2014 e 
alla data di rilevazione (3 marzo 2015). La copertura raggiunta è del 68,1%. 

Il NdV ha condiviso i risultati con il Direttore Generale in data 6 ottobre e ha successivamente incontrato in 
data 16 ottobre, alla presenza del Direttore Generale, il Prorettore Vicario con delega alle politiche di bilancio 
e al personale, il Prorettore alle condizioni di lavoro e di studio, il Delegato a progetto per lo sport e il 
benessere, la Dirigente dell'Area Organizzazione e personale e il Presidente del Comitato Unico di Garanzia 
- CUG in merito ai principali risultati dell’indagine. 

La presentazione pubblica dei risultati, alla presenza del Rettore e del Direttore Generale, è fissata per il 
prossimo 27 ottobre in Aula Magna di Palazzo Bo. 

 


