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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di  Ateneo 

16 aprile 2014 

 

Alle ore 10.30 del 16 aprile 2014, 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) ×   

Dott.ssa Paola Bernardi ×   

Prof.ssa Marina Berti ×   

Prof. Luca Illetterati ×   

Prof. José Juan Moreso  ×  

Prof. Renzo Vianello ×   

Dott. Marco Tomasi ×   

Sig. Marco Borin ×   

Sig. Pietro Bean ×   

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 e Laura Schiavon 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 19/03/2014; 

(ii)Comunicazioni: - incontro CONVUI 26 marzo a Roma: resoconto prof. Martinelli; 

- aggiornamenti in merito agli ultimi adempimenti (ANAC) a carico del NVA in materia 
di trasparenza e all’applicazione della Delibera del CdA n. 254/2012. 

(iii) Relazione AVA del Nucleo di Valutazione - 6 giugno: 
- aggiornamenti su contenuti, metodologia e tempistica; 
- richieste dati ex Rilevazione Nuclei ora “Appendice degli Allegati” della Relazione AVA; 

Relazione Indagine opinione studenti (sezione 4 della Relazione AVA – 30 aprile): punti di forza e di 
debolezza; 

(iv) Prevalutazione del NVA sul XXX ciclo dei Dottorati di ricerca: ore 12; incontro con il delegato alla 
Formazione alla ricerca, prof.ssa Regolin e con la Responsabile del Servizio Formazione alla ricerca, 
dott.ssa Martella; 

(v) Parere del NVA sulla proposta di istituzione di una nuova Classe di Scienze Sociali all'interno della 
Scuola Galileiana; 
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(i) Approvazione del verbale della riunione del 19/03/2 014; 

Il verbale viene approvato. 

 

(ii)  Comunicazioni: 

- incontro CONVUI 26 marzo a Roma: resoconto prof. M artinelli 

In aggiunta alla relazione in merito ai punti trattati durante l’incontro CONVUI a Roma, già inviata 
nei giorni scorsi ai componenti del NVA dall’ufficio di supporto che ha seguito la riunione in diretta 
streaming, il Presidente prof. Martinelli ritiene di proporre in sintesi le seguenti riflessioni su quanto 
complessivamente emerso:  
- per quanto riguarda l’attuale quadro normativo è necessario venga fatta al più presto chiarezza 
sia in merito alla suddivisione delle competenze rispettivamente di ANVUR e di ANAC sia in merito 
a quali siano gli adempimenti a carico delle Università ed in particolare dei Nuclei di Valutazione 
anche in considerazione del loro ruolo di Organismi Indipendenti di Valutazione- OIV; 
-è in progetto la condivisione tra ANAC e ANVUR di un unico portale in cui pubblicare i documenti 
relativi all’ambito sia della trasparenza e prevenzione della corruzione sia della performance 
organizzativa ed individuale; 
-in merito al Sistema AVA e al ruolo del Nucleo di Valutazione viene ribadito che al NVA spetta 
valutare come l’Ateneo si è organizzato per garantire che il sistema funzioni in modo ottimale.  
 

-aggiornamenti in merito agli ultimi adempimenti (AN AC) a carico del NVA in materia di 
trasparenza e all’applicazione della Delibera del C dA n. 254/2012 ; 

Il prof. Martinelli informa i presenti che, insieme al prof. Illetterati, ha incontrato il Rettore riguardo 
agli adempimenti a carico del NVA in materia di trasparenza e all’applicazione della Delibera del 
CdA n. 254/2012. 

Con riferimento agli adempimenti sulla pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 
33/2013, il NVA deve verificare se l’Ateneo ha ottemperato agli obblighi di legge. Nel caso di 
mancato adempimento sono inoltre previste delle sanzioni. In ogni caso, allo stato attuale, secondo 
la nota ANAC del 14 marzo 2014, non è chiara la scadenza entro la quale il NVA deve segnalare 
eventuali mancate pubblicazioni, anche se la verifica viene richiesta rispetto ai dati e alle 
informazioni pubblicati al 31/12/2013 e già attestati dal NVA a fine gennaio 2014 secondo quanto 
disposto dalla Delibera ANAC n. 77/2013. 

Il Presidente informa che durante l’incontro il Rettore ha precisato che per l’anno 2013 i dati non 
sono stati diffusi in quanto “L'individuazione degli Organi di indirizzo politico di Ateneo, 
eventualmente soggetti agli obblighi di pubblicazione, è rinviata alla definizione delle conclusioni da 
parte del tavolo tecnico di lavoro CRUI/ANAC” (nota presente nella sezione di riferimento nel sito 
web dell’Ateneo). Per l’anno 2014 il Rettore attende di ricevere chiarimenti dall’imminente tavolo 
tecnico CRUI/ANAC, in particolare sulla corretta definizione di quali siano gli organi di indirizzo 
politico in ambito accademico. 
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Considerata la situazione, il prof. Martinelli propone ai presenti di prendere comunque una 
decisione entro breve sugli adempimenti del NVA e chiede, nel caso si rendesse necessario, di 
invitare il DG alla prossima riunione prevista per martedì 3 giugno p.v. 

Durante l’incontro con il Rettore, il DG, presente solo per alcuni minuti, ha riferito di aver bloccato 
una serie di delibere correlate alla Delibera del CdA n. 254/2012. Vuole infatti capire quali siano le 
effettive criticità che impediscono l’attuazione della sperimentazione del Sistema di misurazione e 
valutazione del personale tecnico-amministrativo. Il DG si è impegnato a predisporre una relazione 
sul tema da far avere al NVA quanto prima. 

 

Alle ore 12.00 il Presidente propone di trattare subito il punto iv) dell’o.d.g., anziché il punto (iii), e di far 
entrare la prof.ssa Lucia Regolin, Delegato alla formazione alla ricerca, e le dott.sse Donatella Martella, 
Silvia Terribile e Roberta Rosa del Servizio Formazione alla Ricerca. 

 

(iv) Prevalutazione del NVA sul XXX ciclo dei Dotto rati di ricerca  

La prof.ssa Regolin riassume quanto l’Ateneo deve fare in merito all’attivazione del XXX ciclo dei 
dottorati di ricerca. Per la prima volta i corsi partiranno ad ottobre e non più a gennaio e dovranno aver 
ricevuto l’accreditamento ANVUR. Purtroppo l’ANVUR potrà accreditarli non prima di luglio e secondo 
tale tempistica risulterebbe impossibile la pubblicazione dei bandi per giugno-luglio in vista 
dell’attivazione nel mese di ottobre. Pertanto la prof.ssa Regolin chiede al NVA una prevalutazione dei 
requisiti A2-A8 (Prot. MIUR n. 436/2014 “Linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato), ad 
eccezione di parte del requisito A4 che l’ANVUR si è impegnato a verificare anticipatamente per 
Padova. Anche l’Ateneo di Bologna ha scelto di optare per questa soluzione. Il NVA potrà disporre dei 
dati già raccolti dal Servizio Formazione alla Ricerca tramite scheda compilata dai coordinatori dei 
dottorato di ricerca che anticipa nei contenuti la scheda che l’ANVUR metterà a disposizione per avviare 
la procedura di accreditamento.  

Il NVA accetta e chiede di discutere nello specifico ogni singolo requisito, verificando quali dati sono 
necessari per la prevalutazione. La prof.ssa Regolin ringrazia e chiede di poter ricevere la 
prevalutazione entro la prima settimana di maggio. 

Infine, il delegato alla formazione alla ricerca informa che ha presentato in SA la proposta di 
distribuzione delle borse per il XXX ciclo, avvalendosi delle valutazioni del NVA degli ultimi 3 anni. In 
particolare è stato sospeso il corso internazionale “Ipertensione arteriosa e biologia vascolare” (per 
assenza di giorni passati all’estero da parte dei dottorandi e la mancanza di erogazione di diplomi 
internazionali) e sono diminuite le borse per il corso di “Giurisprudenza” (per il non superamento del 
requisito A4 per il XXIX ciclo). 

 

Alle 13.00 escono la prof.ssa Lucia Regolin, delegato alla formazione alla ricerca, e le dott.sse 
Donatella Martella, Silvia Terribile e Roberta Rosa del Servizio Formazione alla Ricerca. 

Il Presidente chiede di riprendere la riunione a partire dal punto (iii) dell’o.d.g. 
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(iii) Relazione AVA del Nucleo di Valutazione (30 a prile da confermare): 
- definire referenti NVA, contenuti e metodologia d i massima sulla base dello schema della 

Relazione dello scorso anno; 
- Relazione Indagine opinione studenti (sezione 4 d ella Relazione AVA): punti di forza e di 

debolezza; 

- richieste dati ex Rilevazione Nuclei ora “Appendi ce degli Allegati” della Relazione AVA  

In vista della stesura della Relazione annuale AVA da inviare all’ANVUR entro il 6 giugno p.v., la 
prof.ssa Berti illustra i contenuti della richiesta inviata al Presidio di Qualità e paventa la possibilità che il 
Presidio risponda in modo non esaustivo, anche sulla base di un colloquio avuto con il prof. Meneghetti. 
Inoltre consiglia di utilizzare anche le relazioni delle Commissioni Paritetiche e ritiene importante il 
contributo che può venire dai componenti Bean e Borin in qualità di studenti dell’Ateneo patavino. 

Con riferimento, invece, al punto 4 della Relazione annuale AVA “Descrizione e valutazione delle 
modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e (se effettuata) dei 
laureandi”, essa deve essere trasmessa entro il 30 aprile p.v. Una volta ricevuto il materiale richiesto al 
Servizio Accreditamento, Sistemi Informativi e Qualità della Didattica, i proff. Berti e Vianello 
elaboreranno, con la collaborazione dei sigg. Bean e Borin, la parte dedicata ai punti di forza e di 
debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della rilevazione/delle rilevazioni e 
utilizzazione dei risultati. Il documento verrà approvato il 29 aprile con seduta telematica. La prof.ssa 
Berti suggerisce ai sigg. Bean e Borin di prendere visione della sezione delle relazioni delle 
Commissioni Paritetiche riferita all’esperienza dello studente.  

Tenendo conto che il Presidio è attivo solo da due anni, il prof. Illetterati propone che il NVA lo supporti 
in caso di necessità visto che, già in passato, il Nucleo stesso ha fornito all’Ateneo suggerimenti ed 
orientamenti in merito all’iniziale assenza di una struttura organizzativa. Tale proposta solleva 
perplessità da parte di alcuni presenti in quanto è ormai attivo un ufficio di supporto che può sostenere 
e coadiuvare in ogni aspetto il Presidio.  

 

(v) Parere del NVA sulla proposta di istituzione di  una nuova Classe di Scienze Sociali all'interno 
della Scuola Galileiana; 

A seguito della richiesta al NVA da parte della Scuola Galileiana di formulare un parere in merito 
all’istituzione della terza classe in “Scienze Sociali”, il prof. Illetterati riferisce del suo colloquio con il 
Direttore prof. Benettin il quale ha fornito un quadro esaustivo e puntuale della questione. Pertanto, 
tenendo conto anche del materiale messo a disposizione nei giorni scorsi, il prof. Illetterati propone il 
testo del documento contenente parere favorevole. Il NVA approva all’unanimità.  

A fine riunione l’Ufficio di supporto informa che il NVA che gli atti della Commissione Master per 
l’attivazione a.a. 2014/2015 saranno trasmessi al Nucleo entro il 17 giugno p.v., accompagnati da una 
relazione illustrativa, per gli adempimenti di competenza. 

Le prossime riunioni vengono fissate per i giorni 3 giugno (ore 9.30) e 9 luglio (ore 9.30). La seduta è 
tolta alle ore 15.00. 


