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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di  Ateneo 

27 ottobre 2015 

 

Alle ore 13.30 del 27 ottobre 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  

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. 

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.  

(i)Approvazione del verbale della riunione del 23/09/2015 e della riunione telematica del 22/10/2015; 

(ii)Comunicazioni: varie ed eventuali; 

(iii)Validazione della Relazione sulla Performance 2014: approvazione; 

(iv)Rapporto Annuale 2014-2015: aggiornamenti; 

(v)Parere sulla proposta di Master internazionale “Human Rights and Democratization - E.MA” a.a. 
2016/2017. 
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I) Approvazione del verbale del 23/09/2015 e della riu nione telematica del 22/10/2015; 

I verbali vengono approvati. 

 

II) Comunicazioni: varie ed eventuali: - Il Prorettore alla Didattica Prof.ssa Mapelli ha inviato 
comunicazione in merito ai CdS di nuova istituzione per l’a.a. 2016/17 e al parere del NdV chiedendo anche 
disponibilità a partecipare ad alcuni incontri. Il Nucleo decide di rispondere che visti gli impegni di questo 
periodo non è in grado di partecipare agli incontri proposti. La documentazione per ciascun corso ci sarà 
inoltrata entro il 25 novembre e la relazione del NdV è richiesta entro il 2 dicembre visto il passaggio in 
Senato Accademico il 14 dicembre. 
- La Dott.ssa Grigolin, Dirigente dell’Area Organizzazione e Personale ha inviato una comunicazione al 
Nucleo con alcune riflessioni e richieste in merito all’Indagine sul personale dipendente promossa dal Nucleo 
di valutazione e presentata stamattina; il NdV decide di rispondere in merito ad ogni punto.  
 

III)Validazione della Relazione sulla Performance 2 014: approvazione; 

Il Nucleo prende visione della Validazione della Relazione sulla Performance 2014 ed in particolare si 
sofferma sulla parte relativa alle raccomandazioni. Dopo breve discussione il Nucleo approva. La dott.ssa 
Bernardi precisa che le carte di lavoro relative ai punti in analisi della Relazione sulla Performance restano a 
disposizione presso l’ufficio. 

La Validazione verrà inviata al Rettore, Direttore Generale e alle Dirigenti dell’Area Finanza, 
Programmazione e Controllo, e dell’Area Organizzazione e Personale oltre che alla Referente del 
Responsabile della prevenzione e della corruzione nonché della trasparenza dell’azione amministrativa.  

Verrà inoltre inserita nel Portale della Trasparenza e pubblicata sul sito web di Ateneo alla pagina 
Amministrazione Trasparente. 

 

IV) Rapporto annuale 2014-2015: aggiornamenti; 

Il Nucleo decide di presentare il Rapporto Annuale 2014-2015 subito prima della scadenza dell’incarico 
prevista per il 29 febbraio: la data dovrà essere concordata con il Rettore. 

Vengono presi in visione i diversi capitoli soffermandosi solo dove ci sono punti da chiarire, discutere e 
condividere.  

Gli studenti chiedono di poter aggiungere alcuni argomenti rispetto a quanto normalmente inserito nel 
capitolo servizi per gli studenti. Viene chiesto loro di inviare una richiesta alla posta di ufficio, come preciso 
promemoria di quanto richiesto. 
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V)Parere sulla proposta di Master Internazionale “H uman Rights and Democratisation – E.MA” a.a. 
2016/2017. 

 

Il Nucleo prende visione della documentazione inviatagli dalla Commissione Master relativamente alla 
proposta di Master Internazionale “Human Rights and Democratisation – E.MA” per l’a.a. 2016/2017. 

Il Nucleo approva. 

Il punto in oggetto del presente estratto di verbale viene approvato seduta stante. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 15.30. 


