
   
  

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
  

 
Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

20 novembre 2014 

 

Alle ore 9.30 del 20 novembre 2014, presso la Saletta della Direzione di Palazzo Storione, 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 21/10/2014 

(ii)Comunicazioni 

a. Indagine benessere organizzativo: aggiornamenti 

b. Incontro CONVUI: Roma - 30 ottobre 2014 

c. Corso di laurea in infermieristica – costituzione Commissione di Ateneo 

d. Portale trasparenza ANAC: ruolo OIV 

e. Sentenza della Corte dei Conti n. 403/2014: danno erariale a carico dei NVA-OIV 

f. Workshop “Cosa fanno i laureati?” – 10 dicembre 2014 

(iii)Validazione della Relazione sulla Performance 2013 

(iv)Parere European Master Degree in Human rights and Democratization a.a. 2015/16 

(v)Rapporto Annuale 2013/14: presa visione delle bozze dei capitoli e definizione tempistica per la 
traduzione, stampa e presentazione del rapporto 

Il Segretario                                                                                     Il Presidente 
Dott. ssa Laura Schiavon                                                          Prof. Alberto Martinelli 
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(i) Approvazione del verbale della riunione ordinaria del 21/10/2014; 

Il verbale viene approvato. 

 

(ii) Comunicazioni: 

a.Indagine benessere organizzativo: aggiornamenti 

La dott.ssa Bernardi aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento dei lavori: 

- è stata predisposta una comunicazione informativa dell’avvio dell’indagine, a firma del Nucleo 
di Valutazione, destinata alle parti interessate quali il Comitato Unico di Garanzia, il 
Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo, i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza e le Rappresentanze; 

- il periodo di somministrazione del questionario è stato rinviato da gennaio a febbraio 2014 per 
non sovrapporsi con l’indagine Good Practice che si svolgerà nel mese di gennaio. 

 
b. Incontro CONVUI: Roma - 30 ottobre 2014 

L’Ufficio di supporto relaziona sui contenuti dell’incontro del CONVUI avvenuto a Roma lo 
scorso 30 ottobre e seguito in diretta streaming. 

Dopo un ampio dibattito riguardo alle modifiche di Statuto, il Consiglio Direttivo si è impegnato a 
trasmettere ai Nuclei la proposta definitiva con particolare riferimento alla nomina del 
Presidente. Per gli altri argomenti trattati (ciclo della performance e sistema AVA), sono state 
presentate alcune proposte di miglioramento che hanno suscitato molteplici riflessioni tra i 
presenti senza giungere ad un accordo definitivo. 

 
c.Corso di laurea in infermieristica – costituzione Commissione di Ateneo 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della difficoltà di costituzione e di funzionamento 
dell'organo collegiale del Corso di laurea in infermieristica, ha deliberato di costituire una 
commissione di Ateneo, cui affidare compiti di ricognizione, di indagine, di approfondimento e di 
soluzioni dei problemi connessi alla programmazione della didattica e dell’individuazione dei 
docenti cui affidare insegnamenti o moduli di insegnamento del Corso. 

Tale composizione prevede tra i componenti (Direttore del dipartimento di riferimento del corso, 
Presidente della commissione paritetica, Componente del comitato di consulenza giuridica) 
anche un referente individuato dal Nucleo di Valutazione. Il Presidente del NVA informa i 
presenti che ha individuato come referente il Prof. Vianello che ha già preso parte al primo 
incontro della suddetta commissione. 

Il Prof. Vianello riferisce dell’attuale situazione in cui la commissione si trova ad operare e si 
impegna a tener informato tutto il Nucleo di Valutazione. 

 
 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente 
Dott.ssa Laura Schiavon                                                                 Prof. Alberto Martinelli 
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d. Portale trasparenza ANAC: ruolo OIV 

La dott.ssa Fusaro comunica che, nell’ambito delle azioni richieste dal D.lgs. n.150/2009, è 
stato predisposto il “Portale della Trasparenza”, all’interno del sito ANAC, con finalità di rendere 
accessibili e conoscibili le attività delle pubbliche amministrazioni, consentendo, a regime, di 
avere informazioni su: 

- obiettivi strategici, indicatori e target delle amministrazioni centrali dello Stato 

- qualità dei servizi pubblici  

- programmi triennali per la Trasparenza 

- valutazioni degli OIV e della ANAC. 

Anche le università devono adempiere all’inserimento dei documenti, pertanto l’Ateneo di 
Padova deve provvedervi quanto prima. E’ richiesto inoltre anche un coinvolgimento del Nucleo 
di Valutazione in qualità di OIV.  

Alla luce di queste novità, i presenti chiedono alla dott.ssa Bernardi di incontrare il Direttore 
Generale per chiedere chiarimenti. 

 
e.Sentenza della Corte dei Conti n. 403/2014: danno erariale a carico dei NVA-OIV 

Nell’ambito della discussione sul ciclo della performance, in occasione dell’incontro CONVUI del 
30 ottobre (cfr punto ii) b. dell’o.d.g.) i Nuclei di Valutazione sono stati informati della sentenza 
403/2014 della Corte dei Conti nella quale si prende in considerazione il tema della 
responsabilità erariale a carico degli OIV. Nella fattispecie il magistrato contabile, pur 
riconoscendo che il “Nucleo di Valutazione o OIV, effettui una proposta di valutazione delle 
cariche dirigenziali, la cui valutazione finale è rimessa all’organo di vertice Politico 
amministrativo” esso “è pur sempre responsabile della citata valutazione e quindi di danno 
erariale, qualora la stessa valutazione sia il presupposto necessario di sperpero di risorse 
pubbliche, quando effettuata con superficialità e/o in assenza dei presupposti previsti dalla 
legge o dal contratto”. 

I componenti del Nucleo non ravvisano alcun problema per il NVA di Padova in quanto la 
valutazione del Direttore Generale è stata effettuata sulla base di dati certificati dagli uffici 
competenti. Tutti i componenti comunque concordano nel rilevare come sia poco trasparente in 
Ateneo il legame tra risultati della valutazione e premialità, aspetto che riguarda non solo il 
Direttore Generale ma tutto il personale tecnico-amministrativo. 

 
f. Workshop “Cosa fanno i laureati?” – 10 dicembre 2014 

Il Dipartimento di Scienze Statistiche promuove un Workshop dal titolo “Cosa fanno i laureati? 
dati e indicatori possibili sull’inserimento lavorativo e professionale” il prossimo 10 dicembre. 

 

 

 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente 
Dott.ssa Laura Schiavon                                                                 Prof. Alberto Martinelli 
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(iii) Validazione della Relazione sulla Performance 2013 

La dott.ssa Bernardi illustra i contenuti del documento elaborato ai fini della validazione della 
Relazione sulla Performance 2013. 

Dopo un’ampia discussione sui temi trattati, il documento viene approvato da tutti i presenti. 

 

(iv) Parere European Master Degree in Human rights and Democratization a.a. 2015/16 

Tenendo conto della documentazione ricevuta dal Servizio Formazione Post Lauream con mail 
dell’11 novembre e della consolidata realtà del master, il Nucleo di Valutazione formula il seguente 
parere: 

“Il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione (E.MA) è organizzato dall’European Inter-
University Centre for Human Rights and Democratization (EIUC). Partecipano a tale Consorzio 41 
Università appartenenti a tutti i Paesi dell’Unione Europea.  

I temi affrontati dal Master sono di grande attualità: diritti umani, democrazia, pace e sviluppo. Si 
prevede che gli studenti dell’E.MA possano acquisire competenze sia per condurre ricerche di 
natura interdisciplinare sui suddetti temi sia per operare professionalmente nel campo dei diritti 
umani in varie organizzazioni internazionali. 

Alla conclusione del Master viene attribuito il Diploma Supplement e il titolo congiunto 
relativamente alle Università di Padova, Ca’ Foscari-Venezia, Deusto-Bilbao, Graz (con 180 e 240 
CFU in possesso all’iscrizione), Ruhr-Bochum, Amburgo, Lubiana (con 240 CFU in possesso 
all’iscrizione). 

Il budget dell’E.MA è pari a 2.602.700 (rispetto ai 3.183.848,39 euro dell’a.a. 2014/15), coperti per 
il 73% dei costi da contributi dell’UE (rispetto al 60% dell’a.a. 2014/15). 

Il NVA condivide gli obiettivi formativi dell’E.MA. che si situa in una più ampia azione di 
internazionalizzazione dell’Ateneo di Padova. Approva la proposta di attivazione del Master per 
l’a.a. 2015/16 e lo valuta positivamente anche per l’esperienza pluriennale acquisita.” 

 

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

I presenti discutono sullo stato di avanzamento dei capitoli e concordano la tempistica per la stesura 
e la presentazione pubblica del rapporto. 

 

La prossima riunione è fissata per: 

- giovedì 18 dicembre alle 9.30. 

 

La seduta è tolta alle 13.30. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente 
Dott.ssa Laura Schiavon                                                                 Prof. Alberto Martinelli 
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