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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di  Ateneo 

15 febbraio 2016 

 

Alle ore 12.00 del 15 febbraio 2016, 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 Erica Bezzon, 

Michela Fadò e Laura Schiavon del Servizio Controllo di Gestione, in qualità di Ufficio di Supporto al NVA.  

(i) Approvazione dei verbali della riunione del 18/01/2016 e della riunione telematica del 03/02/2016; 

(ii) Comunicazioni incontro ANVUR del 20 gennaio a Roma; 

(iii) Rapporto Annuale 2014-2015: organizzazione della presentazione di lunedì 7 marzo ore 11 Archivio 
Antico. Inviti per la tavola rotonda e predisposizione slides; 

(iv) Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2015 (dati/informazioni 
al 31 gennaio 2016): scadenza 29 febbraio 2016; 

(v) Relazione sull’accreditamento iniziale dei CdS a.a. 2016/17: scadenza 29 febbraio. 
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(I)Approvazione dei verbali della riunione del 18/01/2 016 e della riunione telematica del 03/02/2016; 

I verbali vengono approvati. 

 

(II)Comunicazioni: incontro ANVUR del 20 gennaio a Roma ; 

La Prof.ssa Berti e le Dott.sse Bernardi e Fusaro relazionano in merito all’incontro ANVUR del 20 gennaio a 
Roma: per quanto riguarda AVA non sono state comunicate le prossime scadenze; poche indicazioni sono 
state date anche sul Piano Integrato della Performance richiesto per la prima volta a partire dal 2016 
secondo le linee guida dello scorso anno.  
A questo proposito la dott.ssa Fusaro informa che l’Ateneo sta procedendo con l’elaborazione del Piano 
2016-2018 tenendo conto, se pur con qualche difficoltà vista la rotazione dei Dirigenti in atto, della recente 
riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale. Anche quest’anno, e a motivo di quanto precisato, sarà 
difficile rispettare i tempi della pianificazione.  

 

(III) Rapporto Annuale 2014-2015: organizzazione della pr esentazione di lunedì 7 marzo ore 11 
Archivio Antico. Inviti per la tavola rotonda e pre disposizione slides; 

Il Nucleo conferma l’organizzazione della presentazione del Rapporto Annuale 2014-2015 in forma di tavola 
rotonda con la partecipazione di alcuni esponenti della governance di Ateneo. Vengono decisi i nominativi 
degli invitati cercando di rappresentare il più possibile le aree strategiche di Ateneo. Gli interventi avranno 
una durata massima di 10 minuti e verteranno su uno o due argomenti ritenuti cruciali per l’Ateneo 
nell’ambito rappresentato. Seguirà un breve dibattito. 
Alle ore 13 viene fissata la conferenza stampa con la partecipazione del Rettore e del Presidente del Nucleo. 

Il Presidente definisce la predisposizione delle slides di presentazione del Rapporto sulla base dei contenuti 
dell’introduzione del documento stesso. Dopo alcune slides in merito al ruolo del NdV ne seguiranno altre 
con pochi aspetti positivi e criticità per ogni singolo capitolo.  

 

(IV) Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi d i pubblicazione per l’anno 2015 
(dati/informazioni al 31 gennaio 2016): scadenza 29  febbraio 2016; 

La dottoressa Bernardi informa che, nell’ambito dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione dei dati/informazioni di cui a Delibera ANAC n. 43/2016, il prossimo giovedì 18 febbraio 
verranno incontrati il Responsabile della Trasparenza, il suo referente e il responsabile del Servizio 
Trasparenza e prevenzione della corruzione per chiarimenti in merito ad alcune criticità presenti nelle sezioni 
della pagina Amministrazione Trasparente oggetto di verifica. 
Per rispettare la scadenza del 29 febbraio dettata da ANAC viene fissata una riunione telematica il giorno 26 
febbraio ore 12 per l’approvazione dell’Attestazione, della Scheda di sintesi e della Griglia di rilevazione al 
31/01/2016.  
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(V) Relazione sull’accreditamento iniziale dei CdS a.a . 2016/17: scadenza 29 febbraio. 

In merito alla relazione sull’accreditamento iniziale dei CdS a.a. 2016/17 con scadenza 29 febbraio, il Nucleo 
conferma di verificare i requisiti fissati da normativa e cioè i requisiti di cui all’Allegato A del DM. 47/2013 e 
successivo DM 1059/2013 ad integrazione di quanto già verificato a dicembre con la relazione per 
l’istituzione degli stessi 4 CdS. 

Le Prof.sse Berti e Tuzzi si incontreranno con l’ufficio il prossimo lunedì 22 febbraio ore 10 per seguire i 
lavori.  

Anche l’approvazione di questa relazione sarà fatta in forma telematica il giorno 26 febbraio ore 12. 

L’Ufficio inserirà la relazione completa e i pareri sui singoli corsi nelle schede SUA/CdS entro la scadenza 
del 29 febbraio. 

 

La seduta è tolta alle ore 14.30. 


