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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
22 marzo 2011 

 
Alle ore 10.00 del 22.03.2011, 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. Nicola Firla   X 

 
P= presente, AG= assente giustificato, A= assente. 
 
Partecipano alla riunione inoltre il Capo Servizio dott.ssa Anna Maria Fusaro e le dott.sse Michela Fadò, 

Valeria Genova, Laura Schiavon e il dott. Alessandro Peccol del Servizio Controllo di Gestione, che funge da 

Ufficio di Supporto al NVA.  

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 

(i) Approvazione del verbale del 21/02/11 

(ii) Comunicazioni 

(iii) Dottorati di Ricerca: Relazione annuale 2010 e Accreditamento 27° ciclo 

(iv) Incontro con il Prof. Menegazzo coordinatore dell’Osservatorio della Ricerca (ore 12) 

(v) Offerta formativa 2011/12: definizione delle modalità di verifica dei requisiti necessari DM 17/10 

(vi) Rilevazione Nuclei 2011: aggiornamenti 

(vii) Applicazione D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta): aggiornamenti 

 

 

(i) Approvazione del verbale del 21/02/11 

Il verbale viene approvato. 

 

(ii) Comunicazioni 

Il Presidente comunica che in relazione al punto (vii) dell’o.d.g., il NVA alle ore 12.30 incontra il 

Direttore Amministrativo Arch. Giuseppe Barbieri, il Prorettore con delega alle problematiche 

riguardanti il personale tecnico amministrativo, la contrattazione decentrata e la semplificazione 

amministrativa Prof. Gino Rumiati, la Dirigente dell’Area Organizzazione e Personale, Dott.ssa 

Gioia Grigolin e la Dirigente dell’Area Finanza, Programmazione e Controllo, Dott.ssa Emanuela 

Ometto. 
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Il Presidente informa che l’Ufficio di Supporto ha predisposto come richiesto, un documento che 

riassume i compiti del NVA secondo quanto indicato nella L. 240/10, che viene distribuito ai 

componenti.  

Il NVA anticipa la prossima riunione al 12 aprile e fissa il successivo incontro per il 24 maggio 

2011. 

 

(iii) Dottorati di Ricerca: Relazione annuale 2010 e Accreditamento 27° ciclo – aggiornamenti  

Il Prof. Illetterati informa il NVA del nuovo Nota MIUR n. 640 del 14/03/11 relativo al processo di 

razionalizzazione e riorganizzazione dei corsi di dottorato di ricerca e ne sottolinea in particolare 

alcuni punti particolarmente in linea con il processo di razionalizzazione già in atto a Padova. 

Il Vicepresidente illustra poi ai componenti la Relazione Annuale 2010 invitando il NVA a 

soffermarsi su alcune criticità nell’interpretazione dei quesiti posti dal MIUR e ai quali il NVA deve 

rispondere tramite procedura on line entro il prossimo 31 marzo. Alla fine della discussione la 

relazione viene approvata. Il NVA decide di segnalare al Rettore la propria disponibilità a 

presenziare alla seduta del Senato Accademico del 4 aprile in cui verrà presentata la Relazione. 

Il NVA prende visione inoltre della bozza di Relazione sull’accreditamento dei corsi di Dottorato di 

Ricerca del 27° ciclo che il NVA si è impegnato a consegnare per fine marzo, con un anticipo di 

circa due mesi rispetto agli scorsi anni in base agli accordi presi con il precedente Prorettore per la 

formazione alla ricerca, Prof.ssa Francesca Simion. 

In particolare il Prof. Illetterati che relaziona, invita il NVA a soffermarsi su alcune criticità relative ai 

risultati dei criteri adottati dal NVA per la valutazione dei corsi di dottorato di ricerca.  

Dopo ampia discussione il NVA decide di rimandare l’approvazione ad un incontro telematico. 

 

(viii) Incontro con il Prof. Menegazzo coordinatore dell’Osservatorio della Ricerca (ore 12) 

La Prof.ssa Berti introduce al Prof. Menegazzo il motivo dell’incontro spiegando che il NVA,  nel 

valutare l’attività di ricerca,  ha riscontrato in Ateneo alcune problematicità che potrebbero essere 

superate definendo insieme all’Osservatorio della Ricerca alcuni parametri comuni. 

Il Prof. Menegazzo premette che l’Osservatorio della Ricerca è attivo solo dallo scorso autunno e 

illustra al NVA quali sono i compiti a breve termine di cui l’Osservatorio della Ricerca è stato 

investito dal Rettore e dalla Commissione Scientifica di Ateneo, nei mesi passati: 

1) Ipotesi di revisione delle formule adottate dalla Commissione Scientifica di Ateneo per la 

valutazione dei progetti di ricerca ex 60% finora basate su parametri basati sui risultati della 

valutazione CIVR; 

2) Ipotesi di revisione dell’organizzazione e dell’uso del sistema di referees per i progetti di Ateneo, 

gli assegni junior e senior, che prevede in particolare l’aggiornamento della banca dati dei 

revisori e la riduzione dell’utilizzo di referees esterni; 

3)Valutazione ex post dei progetti di ricerca svolti in ateneo e quindi del buon uso dei finanziamenti 

dati nel triennio 2007-2009 partendo dagli obiettivi iniziali e basandosi sui pareri dati dai 

referees. 
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4) Valutazione delle criticità dell’attuale banca dati delle pubblicazioni SAPERI gestita dal 

CINECA e giudizio sull’adozione del nuovo sistema U-GOV modulo ricerca.  

Attualmente, inoltre,  l’Osservatorio della Ricerca ha aderito ad un progetto interateneo con le 

Università di Torino, Bologna e Milano statale per la creazione di un repertorio classificato di tipo 

bibliometrico delle riviste e collane di livello significativo, basato su 4 categorie. Al momento il 

progetto riguarda solo la classificazione relativa all’area umanistica. 

 

 

(ix) Offerta formativa 2011/12: definizione delle modalità di verifica dei requisiti necessari DM 17/10 

Il Vicepresidente informa il NVA sull’opportunità di inviare una lettera al Rettore e, per conoscenza, 

al Delegato per la didattica e al budget docenza per chiedere che l’attivazione dell’offerta formativa 

di Ateneo per l’a.a. 2011/12 sia discussa in Senato Accademico non prima della seconda metà di 

maggio o anche più innanzi nel caso la scadenza ministeriale, al momento prevista per il 31 

maggio, sia posticipata, così da permettere al NVA di raccogliere i dati per la verifica dei requisiti 

necessari e predisporre la relazione tecnica prevista dalla normativa. 

Il Prof. Illetterati informa inoltre che è stata inviata una richiesta al Prof. Voci perché fornisca al 

NVA eventuale materiale prodotto dalla Commissione per la valutazione dell'effettiva aderenza alle 

linee guida 2011/2012 dei progetti proposti dalle Facoltà. 

Il Prof. Illetterati illustra inoltre ai componenti NVA lo schema predisposto dall’Ufficio di Supporto 

che riassume le verifiche da effettuare per ciascuno dei requisiti necessari di cui al DM 17/10, 

allegato al presente verbale.  

In relazione ai requisiti di trasparenza ex DM 61/08 il NVA decide di mantenere la formulazione dei 

tre giudizi elaborati lo scorso anno. 

Il NVA viene inoltre informato che verrà inviata a breve alle Facoltà una richiesta dati relativa ai 

requisiti necessari di docenza e strutture. La richiesta comprenderà anche alcuni dati che verranno 

utilizzati per la procedura di Rilevazione Nuclei 2011. 

 

(x) Rilevazione Nuclei 2011: aggiornamenti 

La Dott.ssa Fusaro introduce ai componenti gli adempimenti relativi all’annuale procedura di 

Rilevazione Nuclei, previsti dalla Legge 370/99, ricordando le due scadenze previste per il 30 

aprile, nel caso di alcuni dati relativi all’organizzazione delle attività didattiche, opinioni degli 

studenti frequentanti e dei laureandi e alcune informazioni sul NVA, e il 6 giugno per la restante 

parte. Illustra in particolare la tipologia di dati richiesti nelle 6 sezioni: offerta formativa, dati sugli 

studenti, dati sul personale, dati finanziari, strutture, ricerca scientifica.  

Relativamente alla relazione sull’opinione degli studenti frequentanti sulle attività didattiche, la 

Dott.ssa Fusaro informa che le elaborazioni sui risultati dell’indagine saranno consegnati entro il 31 

marzo dal Servizio Studi Statistici. Il NVA si sofferma sull’opportunità di riflettere già da ora sui 

possibili sviluppi della nuova indagine via web, che potrebbe comportare per quest’anno un calo 

della percentuale di copertura di risposta da parte degli studenti.  

 

(xi) Applicazione D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta): aggiornamenti 

Il NVA alle ore 12.30 incontra il Direttore Amministrativo Arch. Giuseppe Barbieri, il Prorettore con 

delega alle problematiche riguardanti il personale tecnico amministrativo, la contrattazione 
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decentrata e la semplificazione amministrativa Prof. Gino Rumiati, la Dirigente dell’Area 

Organizzazione e Personale, Dott.ssa Gioia Grigolin e la Dirigente dell’Area Finanza, 

Programmazione e Controllo, Dott.ssa Emanuela Ometto.  

Il Direttore Amministrativo spiega che il motivo dell’incontro è dare seguito alla lettera inviata dal 

NVA lo scorso 24 febbraio in merito alla predisposizione del piano delle performance, che compete 

agli organi di indirizzo politico e amministrativo di Ateneo, e alla sollecita consegna alla CIVIT dei 

tre documenti previsti dal decreto “Brunetta” (sistema di misurazione e valutazione delle 

performance, piano delle performance, piano della trasparenza e dell’integrità). 

Il Presidente sottolinea l’utilità di condividere l’impostazione metodologica dei documenti stessi e la 

necessità di capire lo stato di avanzamento dei lavori in Ateneo con particolare riferimento al Piano 

delle performance, considerato che il NVA in qualità di OIV deve predisporre il sistema di 

misurazione e valutazione delle performance. 

La Dott.ssa Grigolin informa che il piano delle performance è sostanzialmente pronto e verrà presto 

consegnato al NVA insieme ad una bozza del sistema di misurazione e valutazione delle 

performance sul quale si basa il piano. In particolare la dirigente precisa che per quanto riguarda la 

valutazione dei dirigenti si è giunti a definire gli obiettivi che ora dovranno essere condivisi con i 

dirigenti delle diverse aree. 

Il Direttore Amministrativo conferma che il piano e il sistema possono essere portati in 

approvazione nel CdA del mese di aprile.  

Il NVA, dopo breve discussione, concorda sulla necessità di presentare i documenti nel CdA del 

mese di aprile.  

Il Direttore Amministrativo precisa, inoltre, che per quanto riguarda il piano della trasparenza e 

dell’integrità sarà costituito un gruppo di lavoro che si occuperà di questo tema. 

Alla fine dell’incontro il Prof. Illetterati chiede con l’occasione al Direttore Amministrativo che si 

possa informare l’Ufficio di Supporto delle Delibere che implicano una procedura che coinvolge 

anche il NVA. Il Direttore Amministrativo concorda di inviare una circolare informativa a tutti i 

servizi. Prega quindi il NVA di fornire precise indicazioni al riguardo. 

 

La seduta è tolta alle ore 15.30. 


