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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
25 ottobre 2011 

 

Alle ore 10.00 del 25.10.2011, 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  
Dott. Marco Tomasi 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 22/09/11 

(ii) Comunicazioni 

(iii) Rapporto Annuale 2010: stato di avanzamento di ciascun capitolo 

(iv) Incontro con il Prof. Peruzzi coordinatore del gruppo di lavoro per la ristrutturazione della 

comunicazione del sito web di Ateneo (ore 12) 

(v) Compiti del NVA secondo la recente normativa: alcuni punti di riflessione 

(vi) Attuazione del Piano delle Performance dell’Ateneo di Padova 

 

(i) Approvazione del verbale del 22/09/11 

Il verbale viene approvato. 
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(ii) Comunicazioni 

Il Prof. Illetterati comunica di essere stato incaricato dal Rettore, insieme al Prof. Bettiolo 
dell’Osservatorio della Ricerca, di organizzare un convegno sulla valutazione della ricerca nelle 
scienze umane. Si sta pensando di strutturare il convegno in tre parti: la prima in cui analizzare 
come avviene la valutazione della ricerca nelle discipline umanistiche a livello internazionale, la 
seconda in cui analizzare gli aspetti “positivi” della valutazione e la terza in cui focalizzare gli 
elementi più critici e le eventuali anomalie che possono emergere. 

Il sig. Silverj e l’Ufficio di Supporto relazionano in merito al Convegno sulla “Valutazione e garanzia 
di qualità dei Master Universitari” che si è tenuto presso l’Università di Padova il 20 ottobre 2011, 
organizzato dal Servizio Post-lauream. 

Il Prof. Illetterati comunica di essere stato invitato dal Rettore a partecipare, come suo 
rappresentante, al Seminario organizzato dalla Fondazione CRUI "Le pratiche di valutazione e 
accreditamento nella riforma Gelmini (L. 240/10)” il 10-11 novembre a Roma. Anche la Prof.ssa 
Berti parteciperà al Seminario, come rappresentante del NVA. 

 

(v) Compiti del NVA secondo la recente normativa:alcuni punti di riflessione 

Il Prof. Martinelli fa il punto sui compiti che vengono affidati al NVA dalla normativa vigente, in 
particolare alla luce della Legge Gelmini e dei recenti decreti attuativi, molti dei quali ancora in fase 
di approvazione. Ci si sofferma sul definitivo bando VQR, pubblicato il 7 ottobre sul sito 
dell’ANVUR. L’attenzione viene posta in particolare sul Rapporto di autovalutazione della Struttura 
che deve essere predisposto dai NVA. I componenti del NVA esprimono alcune perplessità sulla 
struttura del Rapporto, ed in particolare sui punti 2 e 3 che prevedono rispettivamente la 
valutazione dell’attività scientifica, inclusa un’analisi per Dipartimenti e la valutazione dell’impatto 
socioeconomico delle attività di ricerca. Viene proposto di chiedere all’ANVUR chiarimenti 
sull’intera struttura del Rapporto e in particolare su questi due punti specifici. In particolare, il NVA 
gradirebbe incontrare il Prof. Bonaccorsi, membro del Consiglio Direttivo ANVUR, per avere 
delucidazioni sul Bando VQR e il Dott. Tomasi si impegna a contattarlo per organizzare un incontro 
con il NVA. 

Il Dott. Tomasi sottolinea la rilevanza del VQR, anche in relazione ai finanziamenti che ne derivano 
nell’ambito delle assegnazioni FFO. Inoltre segnala che diversi decreti attuativi della legge Gelmini 
sono in fase di approvazione e in particolare pone l’accento sul decreto sulla contabilità 
economico-patrimoniale (bilancio unico), vero elemento di svolta della futura politica universitaria. 

Il Prof. Martinelli legge ai componenti una lettera che il Prof. Fantoni, Presidente dell’ANVUR, ha 
indirizzato ai Presidenti dei NVA al fine di definire i modi e i contenuti della collaborazione con i 
NVA per il processo di accreditamento e di monitoraggio delle sedi e dei Corsi di Studio. 

Il NVA propone di suggerire all’ANVUR di utilizzare per l’accreditamento di sedi e Corsi di Studio gli 
indicatori utilizzati per l’attivazione dei Corsi di Studio e in generale di utilizzare dati statistici già in 
loro possesso, al fine di non rendere troppo gravosa la procedura per gli Atenei. Il Dott. Tomasi cita 
l’esempio del modello europeo di accreditamento utilizzato dalla Facoltà di Veterinaria di Padova 
che è stato poi esteso a livello nazionale a tutte le Facoltà di Medicina Veterinaria. 
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Relativamente ai compiti affidati dalla Legge Gelmini ai NVA, la Dott.ssa Fusaro ricorda che la 
legge attribuisce al NVA la funzione di verifica della congruità del curriculum scientifico o 
professionale dei titolari dei contratti di insegnamento e che la nota ministeriale n. 1242 del 
02/08/2011, relativa alla mobilità dei professori e dei ricercatori, prevede l’acquisizione da parte 
degli organi competenti del parere favorevole e vincolante del NVA con riferimento all’impatto dello 
scambio di personale docente sui requisiti necessari rispetto ai CdS inseriti nell’offerta formativa di 
Ateneo. 

La Dott.ssa Fusaro presenta ai componenti il decreto 345/2011 relativo agli indicatori per la 
valutazione dei risultati dell’attuazione dei programmi delle Università per il triennio 2010/2012. 
Vista la complessità della procedura e la costante diminuzione del finanziamento relativo alla 
programmazione triennale, il Dott. Tomasi auspica che tale finanziamento venga integrato nel FFO, 
in particolare nella quota premiale. 

 

(iv) Incontro con il Prof. Peruzzi coordinatore del gruppo di lavoro per la ristrutturazione 
della comunicazione del sito web di Ateneo (ore 12) 

Il Prof. Illetterati rammenta la lettera inviata dal NVA al Rettore relativa ai requisiti di trasparenza e 
pone l’accento sul problema della duplicazione delle fonti di informazione per l’offerta formativa e 
sulla disomogeneità delle pagine web di Ateneo, Facoltà e Dipartimenti 

Il Prof. Peruzzi, che nei giorni scorsi aveva preso visione della lettera, concorda in buona parte sui 
rilievi effettuati dal NVA e comunica lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo portale web. 
L’Ateneo ha deciso di “staccarsi” dal Consorzio CINECA e di affidare, tramite gara d’appalto, la 
modernizzazione del sito ad una ditta esterna. L’appalto è stato vinto dalla ditta H-Art. Il Prof. 
Peruzzi precisa che è in programma solo la ristrutturazione del portale dell’Ateneo, e non quello dei 
siti delle strutture. Viene comunque sottolineato che c’è la volontà di uniformare i siti delle strutture 
a quello centrale, che presumibilmente andrà online la prossima primavera. Relativamente ai 
requisiti di trasparenza dell’offerta formativa, viene fatto notare come la compresenza di due 
database (IDRA e Banca Dati Miur) impedisca una univoca fonte informativa e che la situazione di 
incertezza relativa a quale soggetto gestirà la prossima offerta formativa rappresenta un’importante 
sfida per il gruppo di lavoro. 

Il Prof. Illetterati rimarca nuovamente l’importanza di una fonte informativa unica e il fatto che le 
Facoltà attualmente gestiscano in maniera autonoma i propri siti web costituisce un ostacolo 
all’omogeneità di tutta la struttura. 

Il Dott. Tomasi si complimenta con il lavoro svolto finora dal gruppo coordinato dal Prof. Peruzzi e 
sottolinea le difficoltà che derivano dal passaggio ad un nuovo portale di servizi. Viene evidenziata, 
oltre alla necessità di una precisa pianificazione iniziale degli obiettivi e all’esigenza di un raccordo 
organizzativo a livello di Ateneo, anche la necessità di una cospicua dotazione di risorse, sia 
economiche che umane, per portare a compimento il progetto. 
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(iii) Rapporto Annuale 2010: stato di avanzamento di ciascun capitolo 

I referenti espongono lo stato di avanzamento dei lavori dei rispettivi capitoli. Il Dott. Tomasi viene 
incaricato di supportare la Dott.ssa Bernardi nella redazione dei capitoli relativi all’organizzazione 
dell’Ateneo e alla gestione delle risorse finanziarie. Viene concordato che tutti i capitoli una volta 
ultimati siano spediti a tutti i componenti per presa visione prima della riunione del 21 novembre. Il 
Presidente Prof. Martinelli, in linea con quanto effettuato lo scorso anno, chiede che ciascun 
referente gli invii una breve sintesi dei contenuti del capitolo, in particolare mettendo in evidenza gli 
aspetti positivi, le criticità riscontrate ed eventuali raccomandazioni per l’Ateneo. Il Prof. Vianello 
comunica che a causa di impegni concomitanti non potrà essere presente alla presentazione 
pubblica del Rapporto che si terrà giovedì 15 dicembre. 

 

La seduta è tolta alle ore 15.00. 


