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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

2 luglio 2013 

 

Alle ore 9.30 del 2 luglio 2013, presso la Sala Bozzetti 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. Marco Borin  X  

Sig. Pietro Bean  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) Comunicazioni; 

(ii) Dottorati di Ricerca: Relazione del NVA su attivazione XXIX ciclo; 

(iii) Relazione del NVA sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione 2012; 

(iv) Piano Master. Parere del NVA sull’attivazione dei corsi di Master universitario a.a. 2013/14; 

(v) Varie ed eventuali. 

 

(i) Comunicazioni; 

Il Coordinatore, Prof. Martinelli, chiede che venga aggiunta all’o.d.g. anche l’approvazione del 

verbale relativo alla riunione del 3 giugno scorso. I presenti concordano e, dopo aver preso visione 

del verbale, lo approvano. 

Il Prof. Martinelli comunica che l’11 luglio è previsto a Padova un incontro organizzato da Anvur sul 

tema “Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento - Il questionario studenti”. I 

presenti esprimono la loro sorpresa per non essere stati avvisati prima dell’iniziativa di interesse 

anche del NVA.  
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Il Prof. Illetterati riferisce sinteticamente in merito al convegno realizzato a Padova in tema di 

“Strategie di internazionalizzazione per i Dipartimenti; valutazione e ranking internazionali”. 

Riferisce che i Direttori di Dipartimento lamentano la carenza di fondi per favorire 

l’internazionalizzazione. 

Il Prof. Illetterati sottolinea l’importanza delle attività sostenute dal Prof. Martin, Prorettore alle 

relazioni internazionali e ai rapporti con le università estere, in particolare la serie di micro-convegni 

a cadenza frequente in tema di internazionalizzazione che facilitano la circolazione delle 

informazioni. La Prof.ssa Berti conferma quanto affermato dal Prof. Illetterati e aggiunge che tali 

convegni sono rivolti anche al personale tecnico-amministrativo che si dimostra molto coinvolto in 

questo tipo di attività. 

Riguardo all’uso di alcuni indicatori per la misura dell’internazionalizzazione il Prof. Illetterati 

esprime alcune perplessità poiché a suo parere potrebbero portare ad effetti distorcenti. 

Il Prof. Moreso riferisce in merito allo stato dell’internazionalizzazione nell’Università di Barcelona 

in cui lui opera. Le recenti politiche molto aperte di call verso gli esterni hanno contribuito ad 

innalzare il livello di internazionalizzazione, fino a portare la percentuale di dottorandi stranieri 

attorno al 40%. I docenti stranieri sono circa il 15%. Uno dei motivi che sicuramente ha contribuito 

in maniera significativa ad attrarre dottorandi dall’estero è il fatto che quasi tutte le lezioni di 

dottorato e di master (la nostra laurea magistrale) sono erogate in lingua inglese. 

Il Prof. Martinelli comunica poi la richiesta del Convui di inviare i criteri adottati dai Nuclei di 

Valutazione per la valutazione dei Dottorati di ricerca e di compilare una tabella su composizione e 

compiti del Nucleo di Valutazione e del Presidio della qualità. 

Il Prof. Martinelli riferisce inoltre anche in merito al questionario inviato dal Prof. Violani nell’ambito 

di un progetto Tempus QA con le Università giordane. I componenti ritengono che la compilazione 

di un questionario di questo tipo non sia di competenza del NVA. 

La Dott.ssa Bernardi riferisce in merito alle attività in corso del Presidio di Qualità dell’azione 

amministrativa. 

Il lavoro svolto fino a questo momento riguarda la mappatura di alcuni processi quale inizio di 

un’azione di miglioramento delle politiche per la qualità amministrativa. E’ stato individuato, per le 

analisi, il processo di incoming internazionale (di docenti, studenti, dottorandi) ed un gruppo di 

lavoro più ristretto, con il supporto di KPMG, ha predisposto un documento di linee guida, 

presentato al Magnifico Rettore.  

 Il 22 luglio verrà presentata, inoltre, una delibera in CdA, con l’obiettivo di chiedere al Consiglio 

stesso di analizzate il documento e mettere in atto le necessarie azioni per attuare una politica di 

qualità. Alla riunione parteciperà  anche la  dott.ssa Bernardi. 

Nel corso delle analisi sono emersi i seguenti aspetti: a) una forte frammentazione dei processi; b) 

la necessità di definire una responsabilità trasversale per l’incoming internazionale; c) l’esigenza di 

individuare indicatori per misurare e valutare le performance.  

Si apre il dibattito. Il dott. Tomasi chiede quale ruolo abbia l’Organizzazione del Personale 

dell’Ateneo in questo progetto  di mappatura  e analisi, in quanto se non viene coinvolta questa 
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funzione, le attività rischiano di non avere un seguito. Con riferimento al supporto di consulenti 

esterni, sostiene che questi progetti (attività e strumenti) devono essere appresi dal personale 

interno e  fatti diventare patrimonio dell’Ateneo.  

Il Prof. Illetterati afferma che il Nucleo potrebbe diventare un attore che sostiene e accompagna 

processi di questo tipo. A questo riguardo, il Prof. Martinelli suggerisce di scrivere una nota per il 

Rettore e il Direttore Generale in vista del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio, con cui il NVA 

comunica che ritiene opportuno che l’intero lavoro svolto e quello in programma dovrebbe essere 

comunicato con maggiore forza e incisività a tutto l’Ateneo. 

 

 

(ii) Dottorati di Ricerca: Relazione del NVA su attivazione XXIX ciclo 

Il Prof. Illetterati introduce la sintesi del lavoro svolto per redigere la Relazione del NVA per 

l’attivazione del XXIX ciclo dei dottorati di ricerca, con un apprezzamento alla politica lungimirante 

dell’Ateneo svolta nel corso degli ultimi anni. Il processo di accorpamento e razionalizzazione, 

avviato negli anni scorsi, sta cominciando a dare i frutti. E’ infatti del tutto coerente con le 

indicazioni ministeriali orientate anch’esse ad un’ottica di razionalizzazione. 

Per quanto riguarda i criteri adottati dal Nucleo per la valutazione dei dottorati, il Prof. Illetterati 

segnala che essi sono coerenti con i requisiti previsti dal D.M. 45/2013, ma non tengono conto di 

quanto previsto nelle linee guida Anvur, poiché la rilevazione dati era partita prima dell’uscita delle 

stesse. Oltre alla verifica dei requisiti, il NVA ha svolto delle analisi supplementari relativamente 

alla composizione del Collegio docenti in termini di numero di SSD rappresentati, all’attrattività dei 

dottorati e al loro tasso di abbandono. 

Complessivamente, la verifica dei requisiti ha evidenziato una situazione ampiamente positiva: tutti 

i dottorati risultano in regola con i requisiti ministeriali. Qualche miglioramento è invece auspicabile 

per quanto riguarda l’attrattività e gli abbandoni. 

Il Prof. Martinelli propone di fare, nei prossimi tempi, delle analisi supplementari relative ai casi che 

hanno evidenziato una situazione più preoccupante dal punto di vista dell’attrattività e del tasso di 

abbandono. 

Il prof. Illetterati concorda e suggerisce di provare a realizzare delle riunioni con i Direttori dei 

dottorati che hanno evidenziato maggiori problematicità. 

Terminata la discussione, la relazione viene approvata. 

 

(iii) Relazione del NVA sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione 

2012; 

La Dott.ssa Bernardi riferisce in merito alle modalità di redazione della relazione, già trasmessa a 

tutti i componenti del Nucleo nei giorni scorsi.  In particolare specifica che alla compilazione delle 

varie tabelle hanno contribuito diversi uffici: ufficio di supporto al NVA, Servizio controllo di 

gestione, Servizio Valorizzazione del Personale, Servizio controllo, qualità e trasparenza 



   
 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente 

Dott.ssa Valeria Genova                                                                  Prof. Alberto Martinelli 

4 

 

dell’azione amministrativa. Alcune tabelle, che rappresentano il complemento ai singoli punti della 

relazione, devono essere lievemente riviste, al fine di conferire maggiore coerenza a tutto il 

documento.  

Vengono apportate alcune modifiche formali. La relazione viene approvata. 

 

(iv) Piano Master. Parere del NVA sull’attivazione dei corsi di Master universitario a.a. 2013/14; 

Sulla base dei dati forniti dalla Commissione Master in merito ai corsi di cui si prevede l’attivazione 

per l’a.a. 2013/14, il NVA ha elaborato un parere, predisposto in collaborazione con  l’ufficio, il Prof. 

Vianello e la Dott.ssa Bernardi. 

La relazione contenente il parere del Nucleo viene approvata all’unanimità. 

 

(v) Varie ed eventuali 

Il Presidente, Prof. Martinelli, ricorda che uno dei prossimi compiti del NVA sarà la redazione del 

Rapporto Annuale. Chiede ai colleghi se hanno già pensato a come organizzarlo. 

Il Prof. Illetterati ritiene conveniente seguire lo stesso l’impianto del Rapporto precedente, con 

opportuni cambiamenti che tengano conto di importanti novità relative all’ultimo anno, quali ad 

esempio lo svolgimento della VQR e del processo AVA. 

Il Dott. Tomasi suggerisce l’idea di organizzare un ciclo di “mini-seminari” su alcuni specifici temi 

quali la VQR, la didattica. ecc.. L’obiettivo è quello di coinvolgere di volta in volta le persone più 

interessate ad un determinato argomento e fare in modo che la relazione non sia solo un prodotto 

“chiuso” ma che serva come stimolo continuo alla discussione. Ogni incontro potrebbe essere 

tenuto dal NVA, dal delegato rettorale che si occupa del tema trattato e da un esperto esterno. Tali 

seminari non sostituirebbero la ormai consueta presentazione iniziale ma ne costituirebbero un 

seguito. 

Per quanto riguarda la programmazione degli incontri del Nucleo, viene fissato il calendario delle 

prossime tre riunioni, sulla base delle disponibilità comunicate dai presenti: 

 

- giovedì 12 settembre ore 9.30 

- martedì 22 ottobre ore 14 

- mercoledì 13 novembre ore 14. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 13.00. 


