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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di  Ateneo 

27 novembre 2015 

 

Alle ore 9.30 del 27 novembre 2015, 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. José Juan Moreso  X  

Dott. Marco Tomasi  X  

Prof.ssa Arjuna Tuzzi X   

Prof. Renzo Vianello X   

Sig. Pietro Bean X   
Sig.ra Francesca Tonolo 
In attesa del decreto di proroga della nomina 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 e 

Laura Schiavon del Servizio Controllo di Gestione, in qualità di Ufficio di Supporto al NVA.  

(i) Approvazione del verbale della riunione del 27/10/2015; 

(ii) Comunicazioni:  

- Assemblea CONVUI: 15 dicembre 2015 presso la sede CRUI a Roma (dalle 10 alle 17); 

- ANVUR: giornate di incontri con i Nuclei per la Performance, dal 18 al 22 gennaio 2015 presso 
la sede ANVUR Via Ippolito Nievo 35 a Roma; 

- AVA: pubblicazione dei primi rapporti dell’Accreditamento periodico nel sito ANVUR alla 
pagina http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=898&Itemid=643&lang=it.  

(iii) Rapporto Annuale 2014-2015: analisi dei contenuti dei singoli capitoli; 

(iv) Istituzioni Corsi di Studio a.a. 2016/17: visione del materiale fornito dal Servizio Accreditamento, 
Sistemi informativi e Qualità della didattica. 

 

 



  
 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 
 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente 
Dott.ssa Michela Fadò                                                                   Prof. Alberto Martinelli 

2 

 

 

I) Approvazione del verbale del 27/10/2015; 

L’approvazione del verbale viene rinviata alla prossima riunione. 

 

II)Comunicazioni: 

-Assemblea CONVUI: 15 dicembre 2015 presso la sede C RUI a Roma (dalle 10 alle 17); 

- ANVUR: giornate di incontri con i Nuclei per la Pe rformance, dal 18 al 22 gennaio 2015 presso 
la sede ANVUR Via Ippolito Nievo 35 a Roma; 

- AVA: pubblicazione dei primi rapporti dell’Accredi tamento periodico nel sito ANVUR alla 
pagina http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=898&Itemid=643&lang=it.  

Il Nucleo decide di dare priorità alla partecipazione alle giornate che saranno organizzate a gennaio da 
ANVUR.  
Il Nucleo viene informato che ANVUR ha pubblicato i primi rapporti dell’Accreditamento periodico previsto 
dal sistema AVA: viene indicato il link al quale accedere per la consultazione. 
 

III) Rapporto Annuale 2014-2015: analisi dei contenuti d ei singoli capitoli; 

L’Ufficio informa che il Rettore, considerata la disponibilità del Nucleo nella settimana dal 22 al 26 febbraio 
per la presentazione del Rapporto Annuale 2014-2015, ha indicato come preferibile la data del 25 febbraio. 
Il Nucleo concorda sulla data e l’orario viene fissato alle ore 10.30. E’ da valutare la disponibilità della sala. 

In merito alle modalità di svolgimento dell’incontro pubblico il Nucleo si esprime per il momento sul 
considerare l’idea di organizzare come lo scorso anno una tavola rotonda con la partecipazione di alcuni 
relatori con ruoli ed esperienza in alcuni ambiti rilevanti in Ateneo. Rimangono da confermare la proposta e 
da definire i relatori ed i contenuti degli interventi. 

Il Nucleo prende visione dello stato di avanzamento dei singoli capitoli in base ai dati ad oggi disponibili e 
alle elaborazioni finora svolte. In particolare i capitoli Didattica e Internazionalizzazione sono in attesa dei 
dati sugli studenti iscritti e la loro carriera. 

I referenti di capitolo portano all’attenzione del Nucleo alcuni ambiti ritenuti rilevanti o da sottoporre a 
condivisione generale. Segue un’ampia discussione e si trovano le adeguate soluzioni ai singoli casi, anche 
decidendo ulteriori richieste di dati e informazioni, o posticipando alcune elaborazioni ai primi giorni di 
gennaio (per avere dati al 31/12/2015), dove si renda necessario. 

Infine, considerando i tempi tecnici necessari per la definizione delle fasi finali del Rapporto (traduzione, 
layout, stampa), il Nucleo si orienta per approvare la versione finale del rapporto entro la prima settimana di 
febbraio. 
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IV) Istituzioni Corsi di Studio a.a. 2016/17: visio ne del materiale fornito dal Servizio Accreditament o, 
Sistemi Informativi e Qualità della Didattica. 

Il Nucleo prende visione del materiale appena fornito dal Servizio competente per ciascuno dei 4 CdS di 
nuova istituzione (è confermato che i CdS non sono 5 come preventivato): verbale del Consiglio di Scuola, 
Scheda RAD e documento di progettazione del CdS. 
Avendo ricevuto seduta stante la documentazione e considerando i tempi molto brevi di consegna richiesti 
(mercoledì 2 dicembre) il Nucleo decide di affidare a due referenti per corso l’analisi dei CdS e la 
formulazione dei singoli pareri di sintesi da inserire nella Relazione Tecnica del Nucleo. Chiede all’Ufficio di 
fornire via posta elettronica a tutti la documentazione in file entro la giornata di oggi. 
Il Nucleo decide inoltre di valutare la possibilità di ottenere un ulteriore giorno e di procedere ad una riunione 
telematica il giovedì 3 dicembre così che i referenti abbiano più tempo per esaminare la documentazione e 
condividere con tutti le bozze di parere elaborate. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.30. 


