
   
  

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
  

 
Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

18 dicembre 2014 

 

Alle ore 9.30 del 18 dicembre 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 20/11/2014 

(ii)Comunicazioni 

(iii)Rapporto Annuale 2013-2014: approvazione della versione finale e organizzazione della 
presentazione pubblica in Ateneo 

Il Segretario                                                                                     Il Presidente 
Dott. ssa Laura Schiavon                                                          Prof. Alberto Martinelli 
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(i) Approvazione del verbale della riunione ordinaria del 20/11/2014; 

Il verbale viene approvato. 

 

(ii) Comunicazioni: 

a.Rapporto Annuale 2013-2014: presentazione pubblica 

Il Presidente informa che, in accordo con il Rettore, la presentazione ufficiale del Rapporto 
Annuale 2013-2014 è stata fissata per lunedì 2 febbraio 2015 alle 10.00 presso l’Archivio Antico 
di Palazzo Bo.  

 
b. Rappresentanza studentesca 

Il Presidente riepiloga la questione sollevata nei giorni precedenti dallo studente Pietro Bean in 
merito alle problematiche relative ai sistemi di nomina delle varie rappresentanze studentesche. 
Il Sig. Bean sottolinea in particolare i ritardi che si verificano principalmente per le cariche 
assunte da elezioni indirette. Tutti i componenti ne prendono atto e chiedono al Sig. Bean di 
formulare un commento sulla questione da inserire nel Rapporto Annuale 2013-2014 nel 
paragrafo dedicato alla rappresentanza studentesca. 

 
c.Portale Trasparenza e obblighi di pubblicazioni per l’anno 2014 

La dott.ssa Bernardi ricorda ai componenti tutte le attività connesse al Portale Trasparenza. Il 
portale rivestirà un compito sempre più importante e delicato in materia di anticorruzione (es. le 
informazioni relative agli appalti). Il Nucleo di Valutazione delega la dott.ssa Bernardi a seguire 
tutte le attività di competenza del NVA in qualità di OIV connesse al Portale della Trasparenza. 

Con riferimento al ruolo di OIV, il NVA deve verificare e attestare, entro il 31 gennaio 2015, che 
l’Ateneo di Padova abbia assolto l’obbligo di pubblicazione di dati e di informazioni come 
richiesto dalla Delibera ANAC 148/2014. Pertanto la dott.ssa Bernardi ha in programma per il 
mese di gennaio 2015 di incontrare il Direttore Generale, Responsabile per la Trasparenza, e le 
dott.sse Falconetti e Scoma, rispettivamente referente del Responsabile per la Trasparenza e 
responsabile del Servizio Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, per monitorare lo stato 
di assolvimento di tale obbligo. La documentazione che il NVA dovrà redigere sarà 
presumibilmente approvata con riunione in modalità telematica a fine gennaio 2015. 

 
d. Fondo di Finanziamento Ordinario 2015 

La dott.ssa Fusaro comunica che ieri è uscito il Decreto FFO 2014. L’Università di Padova ha 
ottenuto un’assegnazione di quasi 292 milioni di euro di cui 63,5 milioni sulla base della quota 
premiale. 

Avendo poco tempo a disposizione per l’analisi e la valutazione di tutti gli aspetti connessi con 
l’assegnazione FFO e la conseguente stesura di un testo da inserire nel Rapporto Annuale 
2013-2014, il Prof. Illetterati suggerisce di predisporre una breve sintesi relativa a tale fondo e 
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all’implicazione che ha avuto la sua assegnazione per l’Ateneo di Padova da inserire 
esclusivamente nell’introduzione del Rapporto. I presenti concordano.  

 

(iii)  Rapporto Annuale 2013-2014: approvazione della versione finale e organizzazione della 
presentazione pubblica in Ateneo 

I componenti del NVA prendono visione dell’intera versione finale del Rapporto Annuale 2013-
2014. In particolare il Presidente chiede all’Ufficio di Supporto di verificare e integrare alcune parti 
dell’introduzione con particolare riferimento alle trasformazioni avvenute in Ateneo a seguito della 
riforma con la Legge 240/2010 e alle attività più importanti svolte dal NVA nel biennio 2013-2014. 

A conclusione della lettura di tutti i capitoli, il documento viene approvato. Viene inoltre definita la 
tempistica da seguire per la traduzione in inglese dell’introduzione da parte del Centro Linguistico 
di Ateneo e la stampa. 

Infine, con riferimento alla modalità della presentazione del Rapporto, il NVA condivide di 
organizzare per l’occasione una tavola rotonda a cui invitare come relatori persone dell’Ateneo che 
ricoprono incarichi importanti connessi alla didattica, alla ricerca e alla gestione. La loro presenza 
potrebbe incentivare un dibattito costruttivo a partire dalle analisi contenute nel Rapporto. 

 

 

La seduta è tolta alle 13.30. 
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