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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di  Ateneo 

17 maggio 2011 

 

Alle ore 10.00 del 17.05.2011, presso la Sala da Pranzo di Palazzo del 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. Luca Illetterati X   
Prof. José Juan Moreso  X  
Prof. Renzo Vianello X   
Sig. Francesco Silverj 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, 

Valeria Genova, Laura Schiavon e il dott. Alessandro Peccol del Servizio Controllo di Gestione, in qualità di 

Ufficio di Supporto al NVA.  

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 

(i) Approvazione del verbale del 12/04/11 e del 26/04/11 

(ii) Comunicazioni 

(iii) Incontro con il Prof. Ettore Felisatti, Delegato per la valutazione della didattica e l’accreditamento 

dei corsi di studio: ore 10 

(iv) Approvazione della relazione del NVA in merito all’attivazione dei CdS ex DM 270/04 per l’a.a. 

2011/12 

(v) Parere NVA sui CdS a programmazione locale a.a. 2011/12: approvazione 

(vi) Parere sull’istituzione dei CdS relativi alla “formazione iniziale degli insegnanti” DM 249/10: 

approvazione 

 

Il Prof. Illetterati in qualità di Vice-Presidente conduce l’incontro in assenza del Presidente Prof. Martinelli. 

 

 



  
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 
 

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

2 

 

(i) Approvazione del verbale del 12/04/11 e del 26/ 04/11 (telematica) 

I verbali vengono approvati. 

 

(ii)Comunicazioni 

Il Prof. Illetterati: 

- legge la lettera inviata dal Prof. Fontana al Rettore, al Senato e al Presidente del NVA in merito alla 

vicenda di presunto plagio relativo ad una sua pubblicazione; 

- relaziona sulla sua partecipazione all’incontro del Presidio di Qualità del 14/04; 

- relaziona anche sulla presentazione dei risultati sull’indagine dei dottorandi svoltasi il giorno 18/04. 

La Dott.ssa Bernardi relaziona sulla sua partecipazione all’incontro del CdA del 18/04 che ha approvato il 

Piano delle performance e il Sistema di misurazione e valutazione della performance previsti dal D.Lgs. n. 

150/2009 (Decreto Brunetta). I documenti saranno inviati alla CIVIT, alla CRUI e al MEF. La Dott.ssa 

Bernardi sottolinea che adesso il NVA dovrà monitorare l’applicazione del Piano da parte 

dell’amministrazione e invita il NVA a visionare il modello per il monitoraggio proposto dalla CIVIT nella 

prossima riunione di giugno. 

Il NVA viene inoltre informato del Convegno organizzato a Padova per il 7 giugno dall’Area Organizzazione e 

Personale dal titolo “Valutare la Performance negli Atenei: fra dubbi e certezze”. Interverranno in qualità di 

relatori il Prof. Martinelli e la Dott.ssa Bernardi.  

Un altro appuntamento di cui viene data comunicazione è il Seminario Euro-Student organizzato dalla 

Fondazione Rui per il 7 giugno.  

Il NVA decide di inviare una lettera alla Commissione Statuto per chiedere che venga messa a sua 

disposizione una bozza del nuovo Statuto che verrà approvato nei prossimi mesi, così che possa fare una 

riflessione sui punti di sua competenza. 

 

(iii) Incontro con il Prof. Ettore Felisatti Delegato per  la valutazione della didattica e 

l’accreditamento dei corsi di studio: ore 10  

Alle ore 10.30 intervengono all’incontro il Prof. Ettore Felisatti “Delegato per la valutazione della didattica e 

l’accreditamento dei corsi di studio” e la Dott.ssa Cristina Stocco Capo Servizio Studi Statistici.  

Il Vice Presidente introduce al NVA il motivo dell’incontro finalizzato ad avere un primo riscontro sulla nuova 

procedura di valutazione via web della soddisfazione degli studenti. 
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Il Prof. Felisatti dopo aver introdotto il percorso fin ora fatto dal Presidio di Qualità della Didattica sui processi 

di valutazione in Ateneo, si sofferma in particolare a descrivere l’impostazione della procedura di valutazione 

via web attiva dall’a.a. 2010/11. Il questionario basato sul modello elaborato dal CNVSU viene proposto agli 

studenti al momento dell’iscrizione all’appello d’esame tramite Uniweb, con obbligo di compilazione attivo 

solo dal 2° semestre di quest’anno. Vengono poi pro posti altri due questionari: uno cartaceo in aula e l’altro 

ancora via web a fine anno con la possibilità di valutare anche gli esami fatti. Gli studenti ai quali viene 

chiesta la valutazione sono i frequentanti e non frequentanti. E’ in atto da maggio 2010 un processo di 

implementazione di Esse 3 

I risultati dell’indagine vengono forniti ai singoli docenti e al Preside. Il Prof. Vianello chiede vengano inviati i 

risultati anche ai Presidenti dei CdS così che possano utilizzarli per ottimizzare la programmazione della 

didattica. Il Vice Presidente assume questo suggerimento come raccomandazione del NVA al Presidente del 

Presidio di Qualità e ne delinea altre due: l’ipotesi di ridurre il numero di questionari proposti agli studenti per 

evitare il rischio di indebolire il momento della valutazione, l’ipotesi di ridurre le domande del questionario 

così da renderlo più snello magari individuando un modello condiviso tra Atenei. Il Prof. Felisatti informa che 

è stato costituito un gruppo di confronto con il Politecnico di Milano che sta lavorando su queste questioni. 

Il NVA decide di inviare una lettera al Presidente del Presidio di Qualità in copia conoscenza al Rettore, con 

le indicazioni del NVA sulla valutazione via web. 

Il NVA prende visione poi dei primi risultati disponibili (marzo 2011) dell’indagine, che hanno un tasso di  

copertura intorno al 72% ancora sperimentale. Il Prof. Felisatti afferma che è fiducioso di raggiungere 

almeno il tasso dell’anno accademico precedente (2009/2010) che era dell’82%. La dott.ssa Stocco precisa 

che un insegnamento è coperto se anche un solo studente compila il questionario ma che i risultati vengono 

considerati e diffusi solo se ci sono almeno 5 rispondenti. 

In conclusione dell’incontro lo studente Sig. Silverj aggiunge di aver apprezzato il sistema di informazione 

messo in atto dalla procedura che comunica tramite e-mail a tutti gli studenti l’apertura del questionario on 

line e la scadenza prevista. Si precisa che anche i docenti sono sensibilizzati ad informare i loro studenti in 

aula di questa opportunità che gli viene offerta. Lo studente chiede inoltre che venga previsto un confronto 

con il Presidente del Consiglio degli Studenti in merito alla valutazione così che possa dare qualche 

suggerimento in merito alle eventuali criticità emerse da parte degli studenti. 

Il Prof. Felisatti precisa che è in atto un processo di autovalutazione dei docenti gestito dalla Prof.ssa 

Semeraro che ha come obiettivo finale quello di creare un interfaccia tra valutazione degli studenti e 

l’autovalutazione dei docenti che porti ad una ottimizzazione della didattica. 

Il NVA decide di inviare copia della relazione sulla soddisfazione degli studenti a.a. 2009/10 agli Organi di 

Ateneo competenti (mettere lista) e Consiglio degli Studenti. 
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(iv) Approvazione della relazione del NVA in merito all’ attivazione dei CdS ex DM 270/04 per 

l’a.a. 2011/12  

Il NVA prende visione della bozza di relazione tecnica in merito all’attivazione dei CdS ex DM 270/04 per 

l’a.a. 2011/12 (vd. allegato n. 1 - Relazione del NVA di Ateneo in merito all’attivazione dei Corsi di Studio ex 

DM 270/04) e dopo breve discussione su alcune criticità approva il documento. Il NVA decide inoltre di 

aggiungere nelle conclusioni della Relazione la seguente osservazione: “Il NVA ha espresso il parere 

quando ancora la Banca Dati Offerta Formativa era passibile di modificazioni da parte delle Facoltà. Il parere 

positivo implica pertanto il superamento dei vincoli determinati dalla procedura informatizzata ministeriale. In 

questo senso il NVA auspica di potersi esprimere, a partire dal prossimo anno, successivamente a una 

chiusura della Banca Dati che l’Ateneo dovrebbe anticipare rispetto alla scadenza ministeriale.” 

 

(v) Parere NVA sui CdS a programmazione locale a.a.  2011/12: approvazione 

Il NVA prende visione della bozza di parere sui CdS a programmazione locale per l’a.a. 2011/12 e dopo aver 

rivisto il testo delle osservazioni del NVA sui singoli CdS, approva il documento (allegato n. 2- Parere NVA 

sui CdS a programmazione locale a.a.2011/12). 

 

(vi) Parere sull’istituzione dei CdS relativi alla “formazione iniziale degli insegnanti” DM 249/10: 

approvazione 

Il NVA prende visione e approva il documento relativo al parere sull’istituzione del CdS in Scienze della 

Formazione Primaria nella classe LM-85bis (DDMM n. 249/2010 e n. 139/2011) (allegato n. 3 – Parere 

sull’istituzione dei CdS relativi alla”formazione iniziale degli insegnanti” D.M. 249/10). Il NVA viene inoltre 

informato dal Prof. Voci che la scadenza per l’inserimento del parere nella sezione RAD della banca dati 

ministeriale, ai fini dell’attivazione del CdS per l’a.a. 2011/12, viene posticipata al 15 giugno p.v. come da 

nota MIUR n.53 del 29/04/11. Entro lo stesso termine il NVA dovrà altresì provvedere alla verifica del 

possesso dei requisiti necessari nei termini stabiliti dal DM n. 139 del 4 aprile 2011. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 15.30. 


