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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
30 Novembre 2016 

Alle ore 14.00 presso la Sala da Pranzo di Palazzo del Bo, si riun isce il Nucleo di Valutazione di Ateneo per 
la riun ione 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 Tonalo 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 18 novembre u.s.; 

2. Comunicazioni; 

3.Audizione dei CdS: aggiornamenti e prossima organizzazione. 

Il Segretario 
Dott.ssa Michela Fadò 
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Il Presidente 
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 
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NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO + UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

1. Approvazione del verbale della riunione ordinaria del 18 Novembre u.s. 
Il verbale viene approvato. 

2. Comunicazioni 

Il Prof. Castagnara informa che la versione finale di AVA 2.0 è in discussione e che uscirà a breve. Tra i 
punti in discussione la ricorrenza del rapporto di riesame: si deciderà se sarà a scadenza biennale o 
triennale. E' probabile che si lasci agli Atenei la responsabilità di decidere. Le Università avranno la visita 
delle CEV con il nuovo sistema a partire dal 2018. 

3. Audizione dei CdS: aggiornamenti e prossima organizzazione. 

La Presidente fa il punto sulle audizioni già svolte. Gli incontri sono risultati molto efficaci anche per i 
responsabili dei CdS incontrati. Sarebbe utile che anche il Presidio valutasse di svolgere un lavoro simile in 
parallelo al NdV. In questo modo si riuscirebbe a incontrare in audizione un numero più alto di CdS rispetto 
ai 33 in programma per il NdV. 

Alla luce di quanto emerso dalle prime audizioni, si decide, dopo ampia discussione, di coinvolgere per i 
prossimi CdS anche i Direttori di Dipartimento in veste di uditori, sebbene in tal modo ci si scosti da quanto 
proposto dalla CEV, che non prevede la loro presenza durante gli incontri. 
La Presidente chiede all'Ufficio di predisporre, con il supporto del Prof. Castagnara, le lettere di invito per i 
Direttori, richiamando la loro responsabilità in riferimento all'attività didattica del CdS. Nel caso ci siano altri 
Dipartimenti coinvolti per almeno il 30% dei CFU erogati si inviteranno anche i relativi Direttori. La Presidente 
chiede all'Ufficio di individuare quali siano i CdS in tale condizione. 
Il NdV decide di incontrare i Direttori dei Dipartimenti i cui CdS sono già stati sottoposti ad audizione per 
informarli di quanto emerso durante gli incontri. 

Considerata l'opportunità di procedere a un'ulteriore audizione a metà dicembre, prima dell'interruzione fino 
all'inizio delle lezioni del secondo semestre, la Presidente chiede al Prof. Castagnara di predisporre un 
calendario delle audizioni per la prima parte del 2017. 

Il NdV decide di organizzare a giugno 2017 una giornata di analisi dei primi risultati. 

La seduta termina alle ore 15.30. 

Il Segretario 
Dott.ssa Michela Fadò 
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