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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di  Ateneo 

16 maggio 2012 

 

Alle ore 11.30 del 16.05.2012, 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   
Dott. Marco Tomasi  X  
Sig. Edgardo Picardi X   

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

 

Partecipano inoltre alla riunione 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: 

 

1. Approvazione dei verbali del 16/04/12 e del 24/04/12 (telematica); 
 

2. Comunicazioni; 
 

3. Approvazione della Relazione tecnica del NVA in merito all’attivazione dei CdS ex DM 270/04 per 
l’a.a. 2012/13; 

 
4. Approvazione del Parere del NVA sul numero programmato locale; 

 
5.Approvazione Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione; 

 
6.Lettera al DG sul processo di gestione del ciclo della performance; 

 
7.Relazione sull’opinione degli studenti:comunicazione agli organi di Ateneo e diffusione della relazione. 

 
 

Essendo assenti sia il Presidente che il Vice-Presidente, presiede l’incontro in via eccezionale il Prof. Renzo 

Vianello.  
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(i) Approvazione dei verbali del 16/04/12 e del 24/ 04/12 (telematica) 
I verbali vengono approvati. 

 

(ii) Comunicazioni 

Il Prof. Vianello e la Prof.ssa Berti relazionano in merito ai punti salienti dell’incontro ANVUR a 
Roma dello scorso 4 maggio in merito al sistema di accreditamento, valutazione ed 
autovalutazione (AVA). In particolare riferiscono l’intervento del Prof. Castagnaro che in primo 
luogo annuncia la pubblicazione a metà luglio del documento contenente gli indicatori e i parametri 
per l’accreditamento iniziale e la valutazione periodica dei CdS e delle sedi. 
Altro aspetto rilevante della relazione del coordinatore AVA è il ruolo dei principali soggetti coinvolti 
nel processo di accreditamento tra i quali l’ANVUR, i Nuclei di Valutazione, i Presidi di qualità e le 
Commissioni paritetiche docenti-studenti. 
I Nuclei di Valutazione assumeranno un ruolo centrale e cruciale nella procedura AVA in quanto la 
relazione annuale di loro competenza sarà utilizzata per la ripartizione della parte premiale del 
Fondo di Finanziamento Ordinario. Il ruolo di interfaccia con l’ANVUR e il MIUR all’interno degli 
atenei comporterà per i Nuclei un notevole impegno che renderà necessario lo sgravio da altri 
adempimenti burocratici previsti dalla normativa attuale. Sia il Prof. Castagnaro che il Presidente 
dell’ANVUR, Prof. Fantoni, rilevano una criticità nel ruolo dei Nuclei di Valutazione che, in quanto 
nominati dagli organi accademici di vertice, molto spesso non agiscono da reali valutatori terzi 
all’interno degli Atenei. 
Alla luce della grande importanza che avrà il processo AVA per gli atenei, il Prof. Vianello propone 
che il Presidente del Nucleo incontri il Rettore per esporgli le opportunità e le eventuali criticità che 
possono emergere dall’applicazione del processo stesso e per individuare eventuali correttivi da 
porre in atto. Il prof. Vianello si impegna a contattare il Presidente affinché sia organizzato 
l’incontro. 
Sempre nell’ambito AVA, la dott.ssa Fusaro informa dell’incontro organizzato in Ateneo il 26 aprile 
tra il prof. Castagnaro e i Direttori di Dipartimento, i Presidenti dei CdS e i responsabili delle UOI a 
cui il NVA non è stato invitato.  
Relativamente alla VQR 2004-2010, la dott.ssa Fusaro relaziona sull’ultimo incontro della 
commissione VQR tenutosi in data 24 aprile. Durante la riunione è stato fatto il punto dello stato di 
caricamento dei prodotti da parte dell’Ateneo e in particolare è stato chiarito che la stesura del 
rapporto di autovalutazione non spetta al Nucleo di Valutazione ma al Responsabile della Struttura. 
Il NVA ha confermato comunque la sua disponibilità a collaborare in merito ad alcuni specifici punti 
previsti dal rapporto stesso e già in precedenza elaborati. 
L’ufficio di supporto aggiorna i componenti sulle prossime scadenze per il NVA: parere del NVA 
sull’offerta formativa dei corsi di Master universitario per l’a.a. 2012/13; relazione 
sull’accreditamento del XVIII° ciclo dei dottorati di ricerca; chiusura, il giorno 8  giugno, della 
procedura rilevazione nuclei 2012;  parere sulle attività a favore degli studenti disabili.  
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(iii) Approvazione della Relazione tecnica del NVA in merito all’attivazione dei CdS ex DM270/04 

per l’a.a. 2012/13 

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

l’a.a. 2012/13 e in particolare, dato che le schede relative a ciascun CdS sono già state analizzate dai 

referenti e non presentano alcuna evidente criticità, si sofferma sulla parte generale del documento e 

sulle conclusioni. Dopo breve discussione, la relazione viene approvata. 

Il documento verrà inviato al Servizio Regolamento Didattico di Ateneo e Certificazione dell’offerta 

formativa perché sia allegato alla delibera del CdA del 22 maggio p.v.. L’Ufficio di Supporto inserirà 

inoltre le sintesi delle valutazioni di ogni singolo requisito necessario per ciascun CdS all’interno della 

sezione pre-off della banca dati dell’offerta formativa entro la scadenza del prossimo 31 maggio. 

(iv) Approvazione del Parere del NVA sul numero pro grammato locale 

Il NVA prende visione della bozza di parere sui CdS a programmazione locale per l’a.a. 2012/13 e 
approva il documento. 

(v) Approvazione Relazione sul funzionamento comple ssivo del sistema di misurazione e 

valutazione 

La Dott.ssa Bernardi illustra ai componenti il contenuto della “Relazione sul funzionamento complessivo 

del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e sull’attestazione degli 

obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità” e li invita a soffermarsi sui passaggi più delicati.  

La Dott.ssa Bernardi alla luce delle considerazioni emerse si propone di rivedere alcune parti della 

relazione e le conclusioni insieme all’Ufficio di supporto. L’approvazione della relazione viene dunque 

rinviata alla successiva riunione del Nucleo prevista per  giugno. 

La Dott.ssa Bernardi ricorda inoltre che allegata alla relazione (come da disposizioni della Delibera n. 

4/2012 CIVIT) verrà inviata alla CIVIT e all’organo politico amministrativo, anche la griglia relativa alla 

trasparenza che consiste in un primo foglio (allegato A1) a cura del Direttore Generale, Responsabile 

della Trasparenza, e un secondo foglio (allegato A2) a cura del NVA, e il documento di attestazione 

(allegato B) sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione della trasparenza sul sito web di Ateneo, 

firmato dal Presidente del NVA. 

(vi) Lettera al Direttore Generale sul processo di gestione del ciclo della performance 

I componenti prendono visione della bozza di lettera in risposta al Direttore Generale in merito al 

processo di gestione del ciclo della performance. Vengono puntualizzati alcuni passaggi e affidata la 

revisione formale della lettera alla Dott.ssa Bernardi e al Prof. Vianello. 
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(vii) Relazione sull’opinione degli studenti: comun icazione agli organi di Ateneo e diffusione 

della relazione 

L’Ufficio di Supporto propone la bozza di comunicazione relativa alla Relazione sull’opinione degli 

studenti a.a. 2010/11 da presentare al CdA nella seduta del 22 maggio p.v.. I presenti approvano i 

contenuti della comunicazione. Successivamente alla seduta del CdA, l’ufficio provvederà alla 

pubblicazione del documento nel sito web. 

La seduta è tolta alle ore 15.30. 


