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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di  Ateneo 

3 giugno 2014 

 

Alle ore 9.30 del 3 giugno 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) x   

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 16/04/14 e delle riunioni telematiche del 29/04/14 e del 
08/05/14; 

(ii)Comunicazioni: - incontro ANVUR “Il Ruolo del NVA nel Sistema AVA” 22 maggio a Roma: resoconto 
Prof.ssa Berti e Dott.ssa Bernardi; 

(iii)Approvazione Relazione AVA del Nucleo di Valutazione (D.Lgs. 19/2012 artt. 12 e 14 e Linee guida 
ANVUR 9 aprile 2014) – scadenza 6 giugno anche per l’inserimento dati della sezione : 
“Appendice degli Allegati” ex Rilevazione Nuclei; 

(iv) Approvazione Relazione sul Funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni – 2013- art. 14 c.4, lettere a) DLgs. 150/2009, Delibera 23/2013 CIVIT; 

(v) Proposta di valutazione del Direttore Generale per l’anno 2013 (art.14 c. 4 lettera e) D.Lgs 
150/2009). 
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(i) Approvazione del verbale della riunione del 16/ 04/14 e delle riunioni telematiche del 29/04/14 e 
del 08/05/14; 

I verbali vengono approvati. 

 

(ii)  Comunicazioni: 

- incontro ANVUR “Il Ruolo del NVA nel Sistema AVA” 22 maggio a Roma: resoconto 
Prof.ssa Berti e Dott.ssa Bernardi; 

La Prof.ssa Berti e la Dott.ssa Bernardi riferiscono dell’incontro ANVUR a cui hanno partecipato lo 
scorso 22 maggio a Roma. Alla giornata di formazione non ha preso parte alcun rappresentante 
dell’ANVUR che pure ne era il promotore. L’incontro è stato tenuto dal Prof. Violani (Università La 
Sapienza) che ha presentato moltissime slide (più di 130) e non mirate al solo interesse dei Nuclei 
di Valutazione. 
Il Prof. Violani ha sottolineato che le università devono entrare nel sistema di qualità ENQA e il 
Presidio di Qualità deve essere unico per gli ambiti della didattica, ricerca e servizi. Per quanto 
riguarda, invece, il ruolo e i compiti del Nucleo di Valutazione non c’è stata chiarezza, anche su 
quali devono essere i rapporti tra il Nucleo di Valutazione e le Commissione Paritetiche (rapporto 
diretto o filtrato dal Presidio di Qualità). 
Al termine dell’intervento, sono stati chiesti dei chiarimenti su come rispondere alla sezione 3 
“Analisi dei Corsi di Studio” della Relazione Annuale AVA 2014, soprattutto nel caso di atenei con 
elevato numero di corsi. Il Prof. Violani non ha preso posizione lasciando libertà alle singole 
università sulla modalità di impostazione dell’analisi ma, in ogni caso, ritiene importante che 
vengano evidenziati i miglioramenti rispetto agli anni precedenti. 
Con riferimento al  Fondo di Finanziamento Ordinario, tutti i rappresentati dei Nuclei hanno 
manifestato l’esigenza che i risultati del processo AVA incidano maggiormente sulla distribuzione 
del fondo.  
Dopo un’ampia discussione da parte dei componenti del NVA sui temi affrontati durante l’incontro, 
emerge che: 
- in molti atenei, e Padova è uno di questi, sta crescendo il malumore con riferimento al notevole 

impegno richiesto dal sistema AVA, impegno non giustificato rispetto ai risultati raggiunti. Ne è 
una prova la lettera di protesta sottoscritta da un centinaio di presidenti di corsi di studio 
dell’Ateneo di Padova e consegnata al Rettore per portarla in discussione  alla CRUI; 

- sta nascendo una forte contrapposizione ANVUR-MIUR-CUN a discredito dell’ANVUR ; 
- l’idea iniziale dell’ANVUR sul sistema AVA è lodevole, ma richiede uno sforzo sconsiderato. 

Alcune potrebbero essere le soluzioni volte alla semplificazione del sistema: 

• snellire le procedure; 

• rendere alcune attività periodiche anziché annuali; 

• rafforzare i sistemi informativi; 

• individuare un supporto amministrativo per i docenti impegnati nelle pratiche burocratiche-
amministrative; 
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• individuare, secondo alcuni criteri proposti dal Presidio di Qualità, alcuni Corsi di Studio  che 
presentano criticità e che meritano un’analisi di approfondimento da parte del Nucleo di 
Valutazione. 

Alla luce della discussione il Presidente propone di invitare il Prof. Castagnaro, componente 
dell’ANVUR, alla prossima riunione del Nucleo di Valutazione per un confronto costruttivo sui temi 
sopracitati. I presenti concordano. 
 
 
Il Presidente aggiunge una comunicazione non prevista nell’ordine del giorno. 

- adempimenti degli atenei sulla trasparenza 

Il Presidente comunica che il Rettore, durante una riunione CRUI, ha incontrato il Presidente 
dell’ANAC dott. Cantone che ha espresso comprensione per le perplessità degli atenei in merito 
agli adempimenti sulla trasparenza e quindi ha concesso la possibilità alle università di formulare 
delle osservazioni al riguardo. 

 

(iii) Approvazione Relazione AVA del Nucleo di Valu tazione (D.Lgs. 19/2012 artt. 12 e 14 e Linee 
guida ANVUR 9 aprile 2014) – scadenza 6 giugno anch e per l’inserimento dati della sezione : 
“Appendice degli Allegati” ex Rilevazione Nuclei; 

I proff. Berti e Vianello illustrano la bozza della relazione annuale AVA 2014. In particolare 
chiedono di soffermarsi sui paragrafi riguardanti i punti di forza e di debolezza del Presidio di 
Qualità, delle Commissioni Paritetiche e del Nucleo di Valutazione, l’analisi dei Corsi di Studio, e le 
indicazioni e le raccomandazioni finali.  
La prof.ssa Berti precisa che per l’analisi dei Corso di Studio si è scelto, anche alla luce di quanto è 
emerso nell’incontro di Roma (si veda punto ii) del presente verbale, di formulare un testo per un 
unico gruppo omogeneo comprendente tutti i CdS.  
Dopo la discussione su ogni singolo punto, i presenti approvano la relazione previa modifiche. 
 

(iv) Approvazione Relazione sul Funzionamento compl essivo del sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli interni – 201 3- art. 14 c.4, lettere a) DLgs. 150/2009, 
Delibera 23/2013 CIVIT; 

La dott.ssa Bernardi ringrazia le dott.sse Fusaro e Fadò per il lavoro svolto e presenta la versione 
finale della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni - anno 2013.  
A proposito della sperimentazione della valutazione del PTA per l’anno 2013 come da Delibera n. 
254/2012, la dott.ssa Bernardi sottolinea che il CdA dello scorso 19 maggio ha deliberato di 
“applicare nel 2014, a conclusione della sperimentazione per il PTA previsto dalla Delibera CdA n. 
254/2012 e della temporanea integrazione di più sistemi di valutazione nell’anno 2013, il Sistema di 
misurazione e valutazione a regime così come previsto per tutte le categorie di personale 
dell’Amministrazione Centrale e delle strutture periferiche.” Tale recente novità è stata recepita nel 
testo finale della Relazione sul funzionamento 2013 in approvazione. A tale proposito la Dott.ssa 
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Bernardi ricorda che il Direttore Generale ha fatto avere al Nucleo in questi giorni la Relazione sulla 
sperimentazione del PTA 2013 che accompagnava la citata Delibera del CdA del 19 maggio. 
Dopo breve discussione il documento viene approvato.  
Vengono inoltre approvati gli allegati 2 e 3 della delibera CiViT 23/2013 relativi rispettivamente al 
monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali del ciclo della performance 
in corso - anno 2014 e al monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi 
individuali e sull’erogazione dei premi per l’anno 2012 (ultimo anno disponibile). 
I documenti verranno inviati all’ANVUR e agli uffici amministrativi competenti per quanto riguarda la 
pubblicazione sia alla pagina “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale di Ateneo sia sul 
nuovo “Portale della Trasparenza” accessibile ora anche alle Università come da recenti accordi 
tra ANAC e ANVUR.  
 

(v) Proposta di valutazione del Direttore Generale per l’anno 2013 (art.14 c. 4 lettera e) D.Lgs 
150/2009). 

Il Nucleo prende visione della scheda di valutazione del Direttore Generale (DG) relativa all’anno 
2013: tale scheda definisce obiettivi, indicatori e target di riferimento della performance individuale 
del Direttore stesso e fa parte integrante del Piano della Performance 2013-2015 (approvato dal 
CdA a luglio 2013). A partire da tale scheda a “cascata” sono state definite le schede di 
valutazione per i dirigenti anch’esse contenute nello stesso Piano della Performance. 

Il NVA esamina l’andamento degli indicatori quantitativi calcolati dal Servizio Controllo di Gestione 
sulla base dei dati raccolti da diversi servizi dell’amministrazione centrale e formula una proposta 
per il risultato degli indicatori qualitativi.  

Dopo breve discussione si giunge alla definizione della scheda con il punteggio finale proposto e 
della nota del Nucleo che accompagnerà la scheda. Questa verrà inviata al Magnifico Rettore per 
la parte di sua competenza ai fini della Delibera del CdA del prossimo 23 giugno. 

 
 
 

Il Presidente ricorda che la prossima riunione è prevista per martedì 9 luglio alle ore 9.30. La seduta è 
tolta alle ore 13.00. 


