
   
  

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
  

 
Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

21 ottobre 2014 

 

Alle ore 15.30 del 21 ottobre 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 dei verbali della riunione ordinaria del 18/09/2014 e della riunione telematica del 
26/09/2014 

(ii)Comunicazioni 

a. Indagine benessere organizzativo: aggiornamenti 

b. Trasparenza (D.Lgs. 33/2013): nota del Direttore Generale sulla pubblicazione dei dati degli 
organi di indirizzo politico-amministrativo e pubblicazione compensi NVA 

c. Incontro CONVUI: Roma - 30 ottobre 2014 

d. Sito web NVA: aggiornamenti 

e. Validazione del NVA della Relazione sulla Performance 2013 

f. Parere NVA su Master Human Rights a.a 2015/16 

(iii)Rapporto Annuale 2013/14: aggiornamento delle bozze dei capitoli  
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(i) Approvazione del verbale della riunione ordinaria del 18/09/2014 e della riunione telematica 
del 26/09/2014; 

I verbali vengono approvati. 

 

(ii) Comunicazioni: 

a.Indagine benessere organizzativo: aggiornamenti 

La dott.ssa Bernardi aggiorna i presenti in merito all’incontro suo e della dott.ssa Fusaro con il 
Direttore Generale, la dott.ssa Ometto, il prof. Rumiati, la dott.ssa Grigolin e la dott.ssa Nardelli 
in merito all’indagine sul benessere organizzativo che il NVA intende promuovere ai sensi del 
D.lgs. 150/2009. In tale occasione la dott.ssa Grigolin ha ricordato che la seconda fase 
dell’indagine sullo stress lavoro correlato è prevista per la primavera del 2015. Anche l’indagine 
sul clima organizzativo dovrà essere riproposta, ma probabilmente non nel 2015. Non vi sono 
quindi criticità legate alla tempistica  per la somministrazione dei questionari  sul benessere 
organizzativo poiché le due indagini (stress lavoro correlato e benessere)  non si 
sovrappongono temporalmente. 

L’avvio dell’indagine verrà comunicato alle organizzazioni sindacali e ad altri organismi di 
garanzia dell’Ateneo e il NVA darà eventualmente la propria disponibilità ad un incontro se 
richiesto. 

 
b.Trasparenza (D.Lgs. 33/2013): nota del Direttore Generale sulla pubblicazione dei dati 

degli organi di indirizzo politico-amministrativo e pubblicazione compensi NVA 

Il Presidente del NVA esprime il proprio consenso alla pubblicazione nel sito web dell’Ateneo 
dei dati relativi al compenso dei componenti NVA. Tutti i presenti concordano. 

L’ufficio si incarica di chiedere i dati al servizio competente e di provvedere alla loro 
pubblicazione. 

 
c.Incontro CONVUI: Roma - 30 ottobre 2014 

Il Presidente informa che il CONVUI ha convocato una riunione a Roma per il prossimo 30 
ottobre. Poiché nessuno dei presenti ha la possibilità di partecipare, si decide di utilizzare il 
servizio di diretta in streaming per seguire l’evento. 

 
d.Sito web NVA: aggiornamenti 

La dott.ssa Schiavon illustra le statistiche di accesso al sito, che sono state fornite dal servizio 
competente, per capire se mantenere l’attuale struttura o procedere ad una semplificazione 
catalogando i documenti pubblicati per anno e non più per argomento. Dai dati a disposizione si 
evince che l’utente consulta genericamente il sito anche senza la scelta di un specifico 
argomento, pertanto i presenti concordano di procedere alla riorganizzazione dei contenuti 
secondo l’anno di pubblicazione dei documenti. Il Prof. Illetterati fa presente l’eventuale utilità di 
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una sezione Archivio dove pubblicare tutti i documenti più vecchi già prodotti e pubblicati. Tutti 
concordano. L’ufficio chiederà alla Redazione Web dell’Ateneo di creare una sezione di 
archivio. 

 
e.Validazione del NVA della Relazione sulla Performance 2013 

Si ipotizza di approvare la validazione della Relazione sulla Performance 2013 nella riunione 
del Nucleo di novembre, dal momento che è previsto che la Relazione venga presentata nella 
seduta del CdA del 27 ottobre. 

 
f.Parere NVA su Master Human Rights a.a 2015/16 

Il Serv. Formazione post-lauream ha annunciato che nella seduta del Senato Accademico di 
dicembre verrà presentato il Master European Human Rights (EMA). Sarà quindi necessario 
che il NVA esprima il proprio parere in merito alla sua attivazione. La documentazione relativa 
al Master verrà inviata al Nucleo in tempo utile per procedere all’approvazione del parere nella 
riunione del 20 novembre. 

 

(iii)Rapporto Annuale 2013/2014: aggiornamento delle bozze dei capitoli 

I vari referenti presentano la situazione dei propri capitoli. Lo stato di avanzamento generale è 
abbastanza buono, non vi sono problemi particolari. 

L’ufficio è ancora in attesa di alcuni dati relativi sugli studenti all’a.a. 2013/14. 

Il Prof. Martinelli chiede di poter avere nei prossimi tempi un quadro della situazione dal punto di 
vista normativo, sia a livello nazionale che di Ateneo. 

 

Le prossime riunioni sono fissate per: 

- giovedì 20 novembre alle 9.30. 

- giovedì 18 dicembre alle 9.30. 

 

La seduta è tolta alle 18.00. 
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