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DI PADOVA 

Alle ore 9.30, presso la Sala da Pranzo 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 

Sig. Pietro Notarnicola X 

Sig. Marzo Piccinini X 

Prof. Paolo Maria Scrimin X 

Prof. Andrea Stella X 

Prof. Nicola Torelli X 

Prof.ssa Arjuna Tuzzi X 

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

Sono presenti, inoltre, la responsabile 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 dei giorni 14-15 febbraio u.s. ; 

2. Comunicazioni; 

3. Relazione di accompagnamento al Bilancio Unico di esercizio 2015: approvazione; 

4.lndagine sul personale dipendente 2016: approvazione delle relazioni riguardante le singole strutture (aree 

dell'A. C. e dipartimenti) 

5. Rapporto Annuale 2015-2016: approvazione e organizzazione presentazione pubblica del 1010412017; 

6.Dottorati di Ricerca: incontro alle 12.00 con la Prorettrice Prof.ssa Patrizia Burra; 

7. Parere in merito al Piano dell 'offerta formativa dei Master a.a. 2017118: aggiornamenti; 

Il Segretario 
Dott.ssa Erica Bezzon 
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1. Approvazione del verbale della riunione ordinaria dei giorni 14-15 febbraio u.s. 
Il verbale viene approvato. 

2. Comunicazioni 
a) In data 14/03 il Prof. Stella ha partecipato al convegno di presentazione del Quaderno 13 di TreeLLLe 

dal titolo "Dopo la riforma: università italiana, università europea?". Il Prof. Stella precisa che la 
TreeLLLe è un'associazione non profit specializzata nello studio della formazione italiana e il 
documento presentato è stato curato dai principali estensori della Legge 240/201 O. Relaziona sui 
contenuti degli interventi sottolineando alcuni aspetti emersi nella giornata: dall 'esigenza di ritornare 
all 'autonomia delle università alla necessità di più fondi (non "a pioggia") e che i finanziamenti siano a 
sostegno della qualità, dell'innovazione e della internazionalizzazione delle università. A concludere i 
lavori è stata la Ministra Valeria Fedeli che si è soffermata su tre punti di impegno: rinnovamento della 
didattica, garanzia di un migliore e più mirato diritto allo studio; più autonomia, ma anche più qualità e 
più rigore. 

b) Il Rettore ha invitato il Nucleo di Valutazione a presenziare alla giornata dedicata alla ricerca, fissata per 
sabato 18 marzo p.v. Il programma presenta vari appuntamenti sia per festeggiare gli ottimi risultati 
dell'Ateneo nella VQR 2011-2014 sia per presentare alla città i ricercatori ERC che inizieranno a 
svolgere la loro attività di ricerca a Padova. La Presidente chiede all 'Ufficio di supporto di inviare una 
mail di ringraziamento al Rettore per l'invito e di informare che i Proff. Stella e Tuzzi, in rappresentanza 
del NdV, presenzieranno allo spettacolo serale in Aula Magna. 

c) In data 01/03/2017 è stata pubblicata la delibera ANAC n. 236 che illustra le modalità di predisposizione 
delle attestazioni da parte degli OIV e contiene prime indicazioni sull 'attività di vigilanza che l'Autorità 
intende effettuare anche a seguito dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni nel corso del 2017. 
L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31/03/2017 e deve essere 
prodotta entro il 30/04/2017. Ferma restando l'immediata precettività di tutti gli obblighi di trasparenza 
previsti dalla normativa vigente e la necessità di adeguare la sezione «Amministrazione trasparente» al 
d.lgs. 97/2016 e alle indicazioni fornite dall'Autorità con la citata delibera n. 1310/2016, agli OIV è 
richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di 
monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell 'uso delle risorse pubbl iche, in 
particolare, con riferimento agli : 

• obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei 
premi al personale (art. 20) ; 

• obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati 
attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29) ; 

• obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30); 
• obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull 'attività 

dell'amministrazione (art. 31 ); 
• obblighi di pubblicazione concernenti le liste di attesa (art. 41 , c. 6), solamente per gli enti , le 

aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario; 
• obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33) . 

La Presidente chiede all 'Ufficio di supporto di trasmettere la «Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017» 
per l'autocompilazione, come da Allegato 2 della delibera, al Direttore Generale in qualità di 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al Dirigente degli Affari generali e 
comunicazione e al responsabile del Servizio Audit, trasparenza e prevenzione della corruzione. 
Il NdV procederà alle opportune verifiche anche alla luce della griglia precompilata dai soggetti di cui 
sopra. Al termine delle verifiche e in vista dell'attestazione, la Presidente ritiene opportuno fissare un 
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appuntamento con il Direttore Generale, la Dirigente degli Affari generali e comunicazione e la 
responsabile del Servizio Audit, trasparenza e prevenzione della corruzione. 

3. Relazione di accompagnamento al Bilancio Unico di Ateneo 2015: approvazione. 
A seguito dell 'incontro di approfondimento del 15/02/2017 con il dott. Andrea Berti (dirigente dell 'Area 
Finanza, programmazione e controllo con termine dell'incarico il 28/02/2017), la dott.ssa Maria Freddo 
(responsabile del Servizio Bilancio strutture) e il Rag. Renato Ferro (responsabile del Servizio Bilancio AC e 
contabilità), il NdV ha ricevuto ulteriori dati e informazioni inerenti a: 

• debiti verso studenti: motivazione dell'aumento e tempo medio di restituzione dei rimborsi delle 
tasse (con mail del 08/03/2017); 

• debiti verso fornitori : motivazione dell'aumento (con mail del 08/03/2017); 
• attività di merchandising: rapporto tra costi e ricavi (con mail del 08/03/2017); 
• pagamento dei fornitori : tempo medio di pagamento (con mail del 09/03/2017); 
• rimborso missioni: precisazione sul tempo medio di rimborso (con mail del 09/03/2017); 
• piano di formazione attuato relativamente all'avvio della contabilità economica: descrizione sulle 

modalità, tempi e coinvolgimento del personale sulla formazione relativa all 'attività in questione 
(con mail del 09/03/2017); 

Preso atto di quanto ricevuto e inserite le opportune integrazioni nella bozza della "Relazione di 
accompagnamento al Bilancio Unico di Ateneo 2015", la Presidente illustra la versione finale del documento 
a tutti i componenti. 
La Relazione viene approvata. 
La Presidente incarica l'Ufficio di supporto di trasmettere il documento alla Corte dei Conti ai sensi dell 'art. 5, 
comma 21 della Legge 537 /1993. 

La Presidente chiede di posticipare la discussione del punto 4. dell 'o.d .g. al termine della riunione. 

5. Rapporto Annuale 2015-2016: approvazione e organizzazione presentazione pubblica del 
1 0/04/2017; 

La Presidente presenta la bozza del Rapporto Annuale 2015-2016 con i seguenti capitoli : 
1. Le persone 
2. L'organizzazione 
3. La ricerca 
4. La terza missione 
5. La didattica 
6. I servizi per gli studenti 
7. La gestione delle risorse economico-finanziarie 
8. L'internazionalizzazione 

Dopo un'ampia discussione sui contenuti emerge quanto segue per i seguenti specifici aspetti: 
• agevolazione e contribuzione studentesca: citare nel testo i cambiamenti sul tema che avranno 

attuazione a partire dall'2017/18; 
• dottorati di ricerca: dal prossimo anno si ritiene opportuno approfondire alcuni temi quali la 

produzione scientifica dei dottorandi, il monitoraggio dell 'attività di ricerca dei dottorandi nel corso 
dell'anno, l'analisi degli esiti occupazionali dei dottori di ricerca. Infine si conviene che il dottorato 
di ricerca debba in futuro essere trattato anche nel capitolo "La ricerca". 
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• internazionalizzazione: il NdV non può che rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 
42 del 21/02/2017, ha posto precisi confini all 'uso della lingua straniera nei CdS. Pertanto, mentre 
ritiene che gli obiettivi strategici di internazionalizzazione posti dall'Ateneo vadano comunque 
perseguiti , raccomanda che siano individuate forme e modalità di erogazione della didattica in 
lingua veicolare rispettose dei tre fondamentali principi posti dalla Corte: il primato della lingua 
italiana, il diritto dei capaci e meritevoli ad accedere anche ai gradi più alti dell'istruzione, la 
libertà di insegnamento. 

Al termine della revisione dei testi, il rapporto viene approvato. 
Per poter procedere con la stesura della executive summary, la Presidente chiede ai referenti di ciascun 
capitolo di inviarle in forma schematica i punti di forza, di debolezza e i miglioramenti più rilevanti riscontrati 
nell'ambito di ciascun argomento trattato. 

Alle ore 12.00 entrano la Prorettrice alla formazione post /auream, Prof.ssa Patrizia Surra, accompagnata 
dalla Coordinatrice della Consulta dei coordinatori dei corsi di dottorato, Prof.ssa Paola Zanovello e dalla 
Responsabile del Servizio Formazione alla ricerca, Dott.ssa Maria Zanato. 

6. Dottorati di Ricerca: incontro alle 12.00 con la Prorettrice Prof.ssa Patrizia Burra; 
La Prorettrice comunica che l'Ateneo ha ritenuto opportuno avviare il processo di accreditamento dei 
dottorati del XXXIII ciclo per poter garantire il regolare inizio dei corsi al 1° ottobre 2017, anche in assenza 
delle nuove linee guida ministeriali per l'accreditamento. E' stata pertanto aperta un'apposita e autonoma 
procedura informatica Cineca per consentire l'inserimento delle schede di pre-accreditamento dal 14 al 27 
febbraio u.s .. Nell'inserimento delle schede di pre-accreditamento si è tenuto conto dei criteri contenuti nel 
documento "Accreditamento dei corsi di dottorato (Versione approvata il 08 Febbraio 2016)". Al 27 febbraio 
u.s., data di chiusura delle schede, sono risultate inserite 40 richieste di accreditamento di Corsi di Dottorato: 
37 corsi già istituiti e 3 corsi di nuova istituzione, a cui va aggiunta una richiesta di rinnovo di un corso 
accreditato nel XXXI ciclo (Human Rights, Society and multilevel governance). I Dipartimenti/Centri hanno 
approvato tali schede entro 1'8 marzo u.s .. 
Inoltre la Prorettrice comunica al NdV che la Consulta dei coordinatori dei corsi di dottorato ha approvato 
all 'unanimità un modello di valutazione di Ateneo per i dottorati che contiene indicatori per la ripartizione 
delle risorse che verranno applicati ai dottorati esistenti. Per quanto riguarda i nuovi corsi sono state 
effettuate queste azioni: 

• una comunicazione ufficiale da parte della Prorettrice ai potenziali destinatari interessati, 
• una mail di comunicazione sull'attivazione delle schede, 
• colloqui personali con i potenziali coordinatori, 
• criteri di ripartizione delle risorse diversi dai corsi già esistenti. 

La Presidente del NdV chiede di ricevere il documento approvato dalla Consulta sui criteri per la ripartizione 
delle risorse per l'attivazione dei corsi di dottorato del XXXIII ciclo. 
La Presidente chiede inoltre che tutte le informazioni richieste dal NdV lo scorso anno in occasione 
dell'accreditamento dei corsi del XXXII ciclo siano fatte pervenire all'ufficio in tempi utili per consentire al 
NdV di effettuare le dovute verifiche e valutazioni. 
Infine la Presidente chiede di ricevere al più presto i dati mancanti di quanto chiesto con mail del 24/02/2017 
e precisamente: 

• una rendicontazione che riporti per ciascun corso di dottorato degli ultimi tre cicli la situazione 
relativa all'utilizzo per ogni dottorando dell'integrazione delle borse per soggiorni all'estero con 
riferimento all'ultimo triennio (mensilità fruite per ciascun dottorando); 
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• una rendicontazione dettagliata dell'utilizzo del budget per attività di ricerca per ciascun 
dottorando, con riferimento a ciascun dottorato degli ultimi tre cicli (10% dell'importo della borsa) 
con riferimento all'ultimo triennio. 

Alle 13.00 escono la Prorettrice alla formazione post lauream, Prof.ssa Patrizia Surra, accompagnata dalla 
Coordinatrice della Consulta dei coordinatori dei corsi di dottorato, Prof.ssa Paola Zanovello e dalla 
Responsabile del Servizio Formazione alla ricerca, Dott.ssa Maria Zanato. 

7. Parere in merito al Piano dell'offerta formativa dei Master a.a. 2017/18: aggiornamenti; 

La Presidente ricorda che in data 7 novembre 2016 la Prof.ssa Patrizia Surra, Prorettrice alla Formazione 
post-Lauream, comunica al Nucleo di Valutazione (NdV), con Nota Prot. 336.936, l'iter istruttorio per la 
formulazione dell 'offerta formativa dei Master universitari e dei Corsi di Perfezionamento. In particolare il 
NdV è chiamato ad esprimere il parere in merito all 'istituzione dei corsi dei Master universitari e dei Corsi di 
Perfezionamento di Ateneo - a.a. 2017/18 in vista dell'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 
4 Aprile 2017. 

Il Prof. Stella, in qualità di referente del NdV per i master e per i corsi di perfezionamento, aggiorna i presenti 
che in data 10/03/2017 la Prorettrice Prof.ssa Patrizia Surra con Nota Prot. 120. 766 ha trasmesso al NdV la 
Relazione illustrativa in merito all 'offerta formativa post-Lauream 2017/18 con i seguenti allegati ; 

• Allegato 1: la comunicazione del calendario offerta formativa dei Master universitari e dei Corsi di 
Perfezionamento per l'a.a. 2017 /18 (Nota prot. 336. 936 del 7 novembre 2016); 

• Allegato 2: le osservazioni della Commissione per l'offerta formativa post-Lauream a.a. 2017/18; 
• Allegato 3: i dati sulle proposte dei Master universitari e dei Corsi di Perfezionamento a.a. 

2017/18; 
• Allegato 4: i dati sui Master universitari e dei Corsi di Perfezionamento a.a. 2016/17. 

Il Prof. Stella informa che ha già avviato le analisi della documentazione ai fini della stesura del parere finale 
e che il documento finale andrà in approvazione entro la fine del mese. 

La Presidente chiede di passare alla discussione del punto 4. dell 'o.d.g. 

4. Indagine sul personale dipendente 2016: approvazione delle relazioni riguardanti le singole 
strutture (aree dell' A.C. e dipartimenti) 

L'Ufficio di supporto distribuisce ai componenti del NdV le versioni finali delle Relazioni elaborate per le 
singole strutture (23 relazioni su singoli dipartimenti , 4 relazioni sui risultati ottenuti dall 'accorpamento di 
dipartimenti con un numero di rispondenti inferiore a 15, 8 relazioni sulle aree dell'Amministrazione Centrale 
e 2 relazioni sui Centri CAB e CSIA guidati da dirigenti) . I testi vengono rivisti e approvati collegialmente. 
In occasione della Consulta dei Direttori di Dipartimento, che si terrà nel pomeriggio, la Presidente illustrerà i 
metodi e le modalità di rilevazione, nonché i principali risultati dell'indagine, annunciando che le relazioni 
sopraccitate verranno trasmesse ai singoli direttori entro pochi giorni. 

La seduta del Nucleo di Valutazione termina alle ore 13.45. 
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