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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
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Alle ore 16.45, presso la Sala della Nave di Palazzo del Bo, si riunisce il Nucleo di Valutazione di Ateneo per 
la riunione ordinaria . 

La situazione relativa alle presenze dei componenti del Nucleo di Valutazione è la seguente: 

Componenti p AG A 

Prof. Angela Stefania Bergantino (presidente) X 

Dott.ssa Paola Antonicelli X 

Prof. Massimo Castagnara X 

Prof. Paolo Maria Scrimin X 

Prof. Andrea Stella X 

Prof. Nicola Torelli X 

Prof.ssa Arjuna Tuzzi X 

Sig .ra Francesca Tonolo X 

P= presente, AG= assente giustificato, A= assente. 

Sono presenti, inoltre, la Capo Servizio dott.ssa Anna Maria Fusaro e le dott.sse Erica Bezzon, Michela 
Fadò e Laura Schiavon del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, in qualità di Ufficio di 

Supporto al Nucleo di Valutazione di Ateneo. 

Gli argomenti all 'ordine del giorno sono i seguenti : 

1.Approvazione del verbale della riunione ordinaria del 14 settembre u. s. 

2. Comunicazioni 

3.lstituzioni CdS a.a. 2017118: aggiornamenti; 

4.lndagine sul personale dipendente (art. 14 comma 5 O.Lgs. 15012009): analisi dei dati; 

5.AVA - audizioni dei CdS: programmazione degli incontri; 

6.Rapporto Annuale 2015-2016: aggiornamento dei lavori; 

7.Relazione sul Bilancio di esercizio 2015 (art. 5 comma 21 L. 53711993) : aggiornamenti. 

1. Approvazione del verbale della riunione ordinaria del 14 settembre u.s. 
Il verbale viene approvato. 

2. Comunicazioni 
La Presidente riferisce che alle ore 9.00 del 19 Ottobre 2016, nella Sala da Pranzo di Palazzo del Bo, si 

sono riuniti alcuni componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo per incontrare, nell 'ambito dell'attività di 
valutazione e di monitoraggio del ciclo della performance e dell'Indagine sul personale dipendente - anno 

2016, sia Direttore Generale sia ciascuno dei Dirigenti . In particolare, si sono tenuti gli incontri con : 

Il Segretario 
Dott.ssa Erica Bezzon 
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- Dott.ssa Emanuela Ometto 

DIRETTORE GENERALE, dirigente de/i'AREA FINANZA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO fino 
al 29. 02.2016; attualmente, oltre la sua funzione di Direttore Generale, dirige i servizi in staff alla 
DIREZIONE GENERALE. 

- Dott. Andrea Berti, 
dirigente de/i'AREA FINANZA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO dal 01.03.2016; dirigente 
de/i'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI, RICERCA e TRASFERIMENTO TECNOLOGICO fino al 
29.02.2016 e dirigente ad interim AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO dal 
01 .03.2016 

- Dott.ssa Rosaria Maria Falconetti , 
dirigente de/i'AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE dal 01.03.2016; dirigente 
de/i'AREA AFFARI GENERALI fino al 29.02.2016; 

- Dott. Andrea Grappeggia, 
dirigente de/i'AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI dal 01 .10.2014; 

- Dott. Giovanni Marconi, 
dirigente del CENTRO SERVIZI INFORMATICI DI ATENEO, CS/A dal 15.03.2016 e Direttore del 
Centro Multimediale ed e-learning (CMELA) dal 19.07.2016; 

- Dott. Giovanni Marconi, 
dirigente del CENTRO SERVIZI INFORMA TIC/ DI A TENE O, CSIA dal 15. 03. 2016 e Direttore del 
Centro Multimedia/e ed e-learning (CMELA) dal 19. 07. 2016; 

- Dott. Maurizio Vedaldi, 
dirigente del CENTRO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE (CAB) e dirigente ad interim AREA 
APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA (nuova Area) dal 01 .03.2016; 

La prof.ssa Bergantino propone di non procedere alla verbalizzazione di ciascun incontro ma di predisporre, 
al termine dell'attività, una nota riepilogativa degli aspetti principali emersi nel corso dei confronti. Poiché due 
dirigenti erano assenti e gli incontri saranno recuperati nel corso della riunione programmata per il 18 
novembre, la sintesi complessiva sarà allegata al verbale della prossima riunione. 

La Presidente riferisce inoltre che alle ore 14.00, presso la Sala Canova di Palazzo Storione, una 
rappresentanza del NdV ha preso parte, in qualità di uditore, a un incontro organizzato dal Presidio di 
Ateneo per la Qualità della Didattica e della Formazione e i Comitati Ordinatori delle proposte di istituzione di 
CdS per l'a.a. 2017 /18. La prof.ssa Bergantino partecipa ai lavori fino alle ore 16.30. Hanno partecipato, 
inoltre, le dott.sse Michela Fadò e Laura Schiavon del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, in 
qualità di Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione di Ateneo. 

3. Istituzioni CdS a.a. 2017/18: aggiornamenti 
La Presidente chiede all 'Ufficio di Supporto di individuare e inoltrare a tutti i componenti la documentazione a 
supporto dell 'attività di valutazione dei corsi di nuova istituzione, inclusi i riferimenti normativi e regolatori e le 
linee strategiche di Ateneo per l'offerta formativa. La Presidente stabilisce inoltre che, poiché la scadenza 
per l'invio della relazione al SA è stata fissata per il 22/11/2016, il NdV procederà ad approvare tale 
relazione durante la riunione ordinaria del 18/11/2016. 
Il NdV stabilisce che, non appena riceverà la documentazione relativa procederà alla redazione della 
relazione tecnica sull 'istituzione dei nuovi CdS per l'a.a. 2017/2018. 

li Segretario 
Dott.ssa Erica Bezzon 
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4. Indagine sul personale dipendente (art. 14 comma 5 D.Lgs. 150/2009): analisi dei dati 
La Presidente ringrazia la Prof.ssa Tuzzi e il personale dell'Ufficio di supporto per l'ottimo lavoro svolto sulle 

prime elaborazioni riguardanti l'analisi dei dati dell'indagine sul personale dipendente per area 

amministrativa di afferenza. I dati si sono rivelati molto interessanti e soprattutto differenziati per area, il che 

ha fornito e fornirà ottimi spunti di riflessione da condividere con la governance. 

L'Ufficio di supporto informa che sono pronte anche le elaborazioni riguardanti l'analisi dei dati per ciascun 

dipartimento e centro. La Presidente chiede all'Ufficio di inoltrare a tutti i componenti del NdV tali analisi , 

ricordando a tutti che i dati non sono ancora stati divulgati e che pertanto è necessario mantenere la 

massima riservatezza. 

L'Ufficio conferma che la bozza della relazione sarà pronta entro fine mese e la Presidente propone ai 

componenti del NdV di vederla e discuterne insieme nel pomeriggio/sera del 3/11/2016, prima dell'incontro 

con i Prorettori e il Direttore Generale che si terrà nel pomeriggio del 4/11/2016. 

5. AVA- audizioni dei CdS: programmazione degli incontri 
La Presidente informa che i corsi per le audizioni del 04/11 /2016 sono già stati individuati (Laurea in 

Consulente del Lavoro e Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza). 

La Presidente chiede all'Ufficio di proporre e definire insieme al Prof. Castagnara un corso per l'audizione 

del 18/11/2016 tenendo conto che, nel pomeriggio del medesimo giorno, andranno programmate le audizioni 

dei due dirigenti assenti nella giornata odierna, nonché la riunione ordinaria del NdV. 

6. Rapporto Annuale 2015-2016: aggiornamento dei lavori 
La Presidente chiede ai componenti designati per ciascun capitolo del Rapporto Annuale di accordarsi tra 

loro e mettersi in contatto con l'Ufficio di Supporto al fine di fissare un incontro preliminare all 'avvio dei lavori . 

La suddivisione definitiva dei capitoli del Rapporto Annuale per coppie di componenti e personale dell'Ufficio 

di Supporto è la seguente: 

Rapporto Annuale 2015-2016 

Capitoli NdV Ufficio 

Introduzione Bergantino Michela Fadò 

Persone Tuzzi, Torelli Laura Schiavon, Erica Bezzon 

Organizzazione Antonicelli , Tuzzi Michela Fadò, Anna Maria Fusaro 

Ricerca Scrimin, Antonicelli Erica Bezzon, Laura Schiavon 

Didattica Torelli, Castagnara, studenti Laura Schiavon, Erica Bezzon 

Servizi agli studenti Castagnara, Antonicelli, studenti Erica Bezzon, Laura Schiavon 

Gestione Bergantino, Stella Laura Schiavon, Anna Maria Fusaro 

Internazionalizzazione Stella, Bergantino Michela Fadò, Erica Bezzon 

Terza missione Stella, Scrimin Erica Bezzon, Michela Fadò 

7. Relazione sul Bilancio di esercizio 2015 (art. 5 comma 21 L. 537/1993): aggiornamenti. 
L'argomento non viene trattato in quanto il Bilancio di esercizio non risulta ancora approvato. 

La seduta del Nucleo di Valutazione termina alle ore 17.20. 

li Segretario 
Dott.ssa Erica Bezzon 
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