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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

20 febbraio 2013 

 

Alle ore 9.15 del 20.02.2013, presso la Sala della Nave 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 alla riunione inoltre il Capo Servizio dott.ssa Anna Maria Fusaro e la dott.ssa Valeria Genova, 

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 della riunione del 21/01/13; 

(ii) Comunicazioni: - Relazione annuale Dottorati 2012 _ pubblicazione D.M.94/13; 

- Incontro CONVUI del 06/02/13; 

- Master EMA a.a. 2013/14 _ parere NVA; 

(iii) AVA - documento finale ANVUR e D.M. 47/2013; 

(iv) Delibera n.6/2013 CIVIT e ciclo della performance: prossimi impegni NVA (Relazione sul 

funzionamento del sistema e proposta valutazione DG); 

 

(i) Approvazione del verbale della riunione del 21/01/13 

Il verbale viene approvato previa modifica. 

(ii) Comunicazioni: 

-Relazione annuale Dottorati 2012 _ pubblicazione D.M.94/13; 

Con la nota n.616 del 15/01/2013, il Miur richiede la compilazione in formato elettronico della 

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo sui risultati dell’attività di valutazione 
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dei requisiti di idoneità, della permanenza nonché del rispetto dei requisiti stessi, entro il 30 

marzo 2013. Entro la stessa data dovranno essere inserite nella medesima procedura anche le 

delibere del Senato Accademico contenenti le osservazioni sulla relazione stessa. 

La dott.ssa Fusaro comunica che l’ufficio ha fatto presente al Servizio Organi Collegiali la 

necessità di prevedere una seduta del Senato Accademico in una data che consenta di 

rispettare la scadenza prevista dalla normativa. 

Nel frattempo sta procedendo la rilevazione dei dati tramite procedura informatica del Cineca. 

-Incontro CONVUI del 06/02/13; 

Il Prof. Illetterati riferisce brevemente di quanto emerso dall’incontro del Convui tenuto a Roma 

il 6 febbraio. In particolare si sofferma su quanto ha affermato il Prof. Castagnaro in merito al 

ruolo del NVA. Questo dovrebbe avere più una funzione di controllo sulle strutture di 

autovalutazione dell’Ateneo, non dovrebbe essere certificatore di dati. Il NVA dovrebbe fungere 

da anello di collegamento tra Ateneo e Anvur. Rimangono, tuttavia, ancora parecchi punti 

oscuri riguardo quali siano i compiti del NVA, soprattutto nei prossimi mesi. 

Il Prof. Illetterati riferisce anche in merito al convegno CNR che si è svolto a Roma il 15 

febbraio dal titolo “La valutazione dell’Università in una prospettiva strategica. Dilemmi senza 

soluzioni?”. Al convegno sono stati presentati i risultati molto interessanti di un progetto PRIN 

promosso dalla LIUC – Università Cattaneo in collaborazione con le unità di ricerca 

dell’Università degli Studi di Milano, del Ceris/Cnr. Uno dei punti cruciali riguardava il fatto che 

in Italia si tende a governare attraverso la valutazione e questo produce degli effetti distorti e  

“deflagranti”. Il Prof. Illetterati propone ai presenti di organizzare un incontro con i responsabili 

del progetto. La proposta viene approvata. Comunica, inoltre, che è stato organizzato un 

incontro per la presentazione del libro “Valutare e punire. Una critica della cultura della 

valutazione” di Valeria Pinto. L’incontro si svolgerà il 25 marzo presso l’Aula Nievo. 

-Master EMA a.a. 2013/14 _ parere NVA; 

La Prof.ssa Berti riferisce di aver analizzato la documentazione pervenuta dal Servizio 

Formazione Post-Lauream. Dopo aver chiarito alcuni dati di dettaglio, i presenti delegano la 

Prof.ssa Berti alla stesura del parere che sarà approvato tramite riunione telematica il 28 

febbraio. 

 

(iii) AVA - documento finale ANVUR e D.M. 47/2013; 
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Al fine di adempiere ai compiti assegnati al NVA per quanto riguarda il processo AVA, il NVA 

ha necessità di chiedere al Presidio di Ateneo per la qualità della Didattica e della Formazione 

(PAD) una relazione in cui venga illustrato come l’Ateneo si è organizzato per gestire al meglio 

l’intero processo. I presenti ritengono opportuno incontrare i componenti del “team” che si 

occupa del processo AVA in Ateneo in occasione della prossima riunione del NVA. 

 

(iv) Delibera n. 6/2013 CIVIT e ciclo della performance: prossimi impegni NVA (Relazione sul 

funzionamento del sistema e proposta valutazione DG); 

La Dott.ssa Bernardi comunica che entro il 30/04 il NVA deve redigere la relazione sul 

funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance. E’ necessario 

quindi attivarsi per poter disporre di materiale utile alla stesura del documento. 

I presenti decidono di invitare ad un incontro il Direttore Generale, il Prof. Rumiati, Prorettore 

con delega alle problematiche riguardanti il personale tecnico-amministrativo, la contrattazione 

decentrata e la semplificazione amministrativa, e le Dirigenti Dott.sse Ometto e Grigolin al fine 

di chiedere i necessari chiarimenti in merito all’applicazione concreta della Delibera del CdA n. 

254/2012 in merito alla Sperimentazione della valutazione del PTA  e al raccordo con il 

Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Ateneo già approvato nel 2011 e 

in corso di attuazione.  

La Dott.ssa Bernardi riferisce anche di aver partecipato ad un incontro con il Prof. Arcuri nel 

quale sono emersi alcuni problemi nella pubblicazione dei dati nell’ambito del processo 

relativo a trasparenza e integrità. 

A questo proposito, i componenti concordano che sarebbe opportuno che il NVA si attivasse 

per fare una ricognizione generale su come si è svolto l’intero processo. 

Per quanto riguarda la valutazione del Direttore Generale, la Dott.ssa Bernardi dichiara che è 

necessario recuperare tutta una serie di dati sulla base dei quali poi il NVA potrà esprimere la 

propria proposta di valutazione. Si decide quindi di raccogliere i documenti necessari per la 

valutazione di ciascun indicatore rispetto agli obiettivi prefissati. 

Terminati gli argomenti all’ordine del giorno, il Prof. Illetterati riferisce di essere stato contattato 

dal Prof. Micheli in merito alla decisione del Senato Accademico di procedere con la 

pubblicazione dei risultati dell’indagine sull’opinione degli studenti. 
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In sostanza, verranno pubblicati i risultati relativi alla soddisfazione generale, classificati in tre 

categorie. I presenti esprimono alcune perplessità sull’opportunità di pubblicare solo i risultati 

della soddisfazione generale anziché i risultati integrali. Nell’incontro con il team che si occupa 

del processo AVA si discuterà anche di questo aspetto. 

 

La prossima riunione viene fissata per il giorno 26 marzo alle ore 11.15. 

 

La seduta è tolta alle ore 13. 


