
   
  

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
  

 
Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

18 settembre 2014 

 

Alle ore 9.30 del 18 settembre 2014, presso la Sala da Pranzo di Palazzo 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, 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 ordinaria del 3/07/2014; 

(ii)Comunicazioni; 

(iii)Rapporto Annuale 2013/2014: presa visione dei dati ed elaborazione dei contenuti dei capitoli; 

(iv) Indagine sul benessere organizzativo (art. 14 comma 5 D.Lgs 150/2009): presentazione della bozza 
del questionario; 

(v)Codice di comportamento di Ateneo (art. 54 comma 5 D.Lgs. 165/2001 e delibera ANAC n. 75/2013): 
aggiornamenti 
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Dott. ssa Laura Schiavon                                                          Prof. Alberto Martinelli 
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(i) Approvazione del verbale della riunione ordinaria del 3/07/2014; 

Il verbale viene approvato. 

 

(ii) Comunicazioni: 

- Articolo dal titolo “Stipendi e spese, sulla trasparenza il Bo è in ritardo” pubblicato nel 
Corriere del Veneto in data 6 settembre 2014 

Il Presidente informa che lo scorso 6 settembre il Corriere del Veneto ha pubblicato un articolo dal 
titolo “Stipendi e spese, sulla trasparenza il Bo è in ritardo” nel quale è stato reso noto che a più di 
un anno dall’entrata in vigore del decreto anti-corruzione (art. 14 DLgs. 33/2013), l’Ateneo di 
Padova è stato tra i pochi a non aver ancora adempiuto alle direttive. Al riguardo il Presidente 
ritiene opportuno, condiviso dai colleghi presenti, che il Nucleo di Valutazione invii al Direttore 
Generale in qualità di Responsabile della Trasparenza e di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, e per conoscenza al Rettore, una lettera di invito a provvedere in tempi rapidi 
all’ottemperanza di quanto stabilito dalla normativa. 

(iii)Rapporto Annuale 2013/2014: presa visione dei dati ed elaborazione dei contenuti dei capitoli 

I referenti NVA per i singoli capitoli del Rapporto Annuale 2013/14 fanno il punto della situazione 
sui dati disponibili e su quelli richiesti ma non ancora pervenuti. Su alcuni trend negativi rilevati dai 
dati a disposizione (es. sui servizi ESU e CUS) si decide di chiedere la motivazione ai rispettivi 
responsabili.  
In merito al capitolo “Internazionalizzazione”, il Presidente propone di invitare, in una delle 
prossime riunioni, i delegati del Rettore che si occupano dell’argomento e il dirigente dell’area 
Relazioni internazionali, ricerca e trasferimento tecnologico. 
Il Presidente ricorda che il Rapporto verrà approvato nell’ultima riunione di dicembre per procedere 
poi alla traduzione dell’introduzione e alla relativa stampa. 

 

(iv) Indagine sul benessere organizzativo (art. 14 comma 5 D.Lgs 150/2009): presentazione della 
bozza del questionario; 

La dott.ssa Fusaro presenta la proposta di progetto di indagine sul personale dipendente 
(personale tecnico-amministrativo dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti-Centri) che il 
NVA è chiamato a curare ai sensi dell’art. 14 comma 5 del DLgs. 150/2009. In particolare 
l’indagine deve rilevare tre aspetti: 

- benessere organizzativo 
- condivisione del sistema di misurazione 
- valutazione del proprio superiore gerarchico. 

La bozza di questionario è stata definita, aggiungendo qualche personalizzazione per l’Ateneo di 
Padova, sulla base del modello di questionario proposto dall’ANAC. L’intenzione di rimanere legati 
al modello ANAC è giustificato anche dal fatto di poter utilizzare un’applicazione on-line, messa a 
disposizione da ANAC stessa, per la raccolta dei dati e l’analisi dei risultati che permette il 
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confronto tra enti (comprese le Università) e il monitoraggio periodico da parte dell’organismo 
nazionale. 
Oltre alla bozza di questionario, sono stati resi noti i diversi aspetti dell’indagine (metodologia di 
rilevazione, utilizzo e diffusione dei risultati, tempistica). 
La dott.ssa Fusaro informa che il Direttore Generale è favorevole a questa iniziativa e ha espresso 
interesse per la stessa. 
Il Nucleo di Valutazione decide di procedere, anche attraverso alcune comunicazioni ai principali 
referenti di Ateneo (la Dirigente dell’area Organizzazione e Personale, il Prorettore alla 
problematiche del PTA, il CUG, ecc.). Ritiene opportuno che l’avvio dell’indagine sia anticipata da 
una comunicazione congiunta del Nucleo di Valutazione e del Direttore Generale. 
 

(v)Codice di comportamento di Ateneo (art. 54 comma 5 D.Lgs. 165/2001 e delibera ANAC n. 
75/2013): aggiornamenti; 

In data 16 settembre (prot. 169.842) è pervenuta dal referente del Responsabile della Prevenzione 
della corruzione la richiesta al NVA di esprimere il parere sulla conformità dello schema di Codice 
di Comportamento dei dipendenti pubblici d’Ateneo, nei contenuti e nella procedura adottata, alle 
Linee guida di cui alla Delibera ANAC 75/2013. In allegato alla richiesta sono stati messi a 
disposizione i seguenti documenti: 

- lo schema di Codice di comportamento rivisitato tenendo conto delle osservazioni ricevute a 
seguito dell’avviso pubblicato lo scorso 4 luglio sulla homepage del sito di Ateneo; 

- la bozza di relazione illustrativa del Codice di Comportamento. 
Il parere del NVA si rende necessario al fine di proporre l’adozione del Codice di Comportamento 
al CdA nella prossima seduta del 29 settembre. 
A tal fine, i componenti del NVA si accordano nel fissare per venerdì 26 settembre alle ore 12 
un’apposita riunione telematica. Entro quella data esamineranno i documenti e raccoglieranno le 
eventuali note ed osservazioni di tutti i componenti, necessari per la formulazione del parere. 

 

In vista delle prossime riunioni il Presidente propone due date alternative per mese: 

- ottobre: venerdì 17 o martedì 21 
- novembre: giovedì 20 o venerdì 21 
- dicembre: mercoledì 17 o giovedì 18 

Appena raccolte via mail le preferenze dei componenti del NVA, l’ufficio di supporto provvederà a 
comunicare le date scelte sulla base delle disponibilità espresse dalla maggioranza. 

La seduta è tolta alle 12.30. 
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