
  
  

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

  

 

Il Segretario                                                                                     Il Presidente 
Dott. ssa Michela Fadò                                                             Prof. Alberto Martinelli 

1 

 

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di  Ateneo 

18 gennaio 2016 

 

Alle ore 12.00 del 18 gennaio 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 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 22/12/2015; 

(ii) Comunicazioni: 

- programma  incontro ANVUR del 20 gennaio a Roma; 

- attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2015 – proroga al 31 
gennaio 2016 del termine per l’attestazione e al 29 febbraio 2016 del termine per la pubblicazione. 

(iii) Rapporto Annuale 2014-2015: analisi delle bozze avanzate dei singoli capitoli e scadenze finali. 
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(iv)  Approvazione del verbale della riunione del 22/12/2 015; 

Il verbale viene approvato. 

 

I)Comunicazioni:  

- programma incontro ANVUR del 20 gennaio a Roma;  

E’ a disposizione il programma della giornata; si confermano le presenze della Prof.ssa Berti e delle Dott.sse 
Bernardi e Fusaro;  

- attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi d i pubblicazione per l’anno 2015 – proroga al 31 
gennaio 2016 del termine per l’attestazione e al 29  febbraio 2016 del termine per la pubblicazione; 

Viene informato il NdV che è prevista la scadenza del 29 febbraio per l’attestazione OIV sull’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2015 su dati al 31/01/2016. Ad oggi non è ancora pubblicata la 
Delibera ANAC che definisce i contenuti della verifica. 

 

(v) Rapporto Annuale 2014-2015: analisi delle bozze ava nzate dei singoli capitoli e scadenze finali; 

Il Presidente informa che il previsto incontro con il Rettore ed i Prorettori è stato spostato al giorno lunedì 15 
febbraio ore 16. Si conferma la delegazione ristretta del NdV che parteciperà alla riunione: il Presidente, la 
Prof.ssa Berti e la Dott.ssa Bernardi. 

Viene fissato per la stessa giornata alle ore 12 l’incontro del NdV. 

Anche la giornata di presentazione del Rapporto Annuale prevista per il giorno 25 febbraio viene spostata a 
lunedì 7 marzo dato che nei giorni di fine febbraio il Rettore sta cercando di organizzare l’Inaugurazione 
dell’anno accademico.  

La riunione per l’approvazione del Rapporto Annuale sarà invece telematica e viene fissata per il giorno 3 
febbraio. A proposito delle fasi finali della predisposizione del rapporto (introduzione e punti di forza e 
debolezza, traduzione, stampa) viene accordata una scaletta di massima con le scadenze da rispettare. 

Il Nucleo passa poi a visionare le bozze finali dei capitoli che vengono analizzate nel dettaglio. 

Segue un’ampia discussione. 

 

La seduta è tolta alle ore 14.30. 


