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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di  Ateneo 

22 dicembre 2015 

 

Alle ore 9.30 del 22 dicembre 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 dei verbali delle riunioni del 27/10/2015 e del 27/11/2015 e delle riunioni telematiche 
del 3 dicembre e del 21 dicembre; 

(ii) Comunicazioni: incontro ANVUR il 20 gennaio a Roma;  

(iii) Rapporto Annuale 2014-2015: analisi dei contenuti dei singoli capitoli e definizione fasi finali del 
rapporto; 
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(iv) Approvazione dei verbali delle riunioni del 27/10/2015 e del 27/11/2015 e delle riunioni telematiche 
del 3 dicembre e del 21 dicembre; 

I verbali vengono approvati. 

 

I)Comunicazioni:  

-incontro ANVUR il 20 gennaio a Roma; parteciperanno la Prof.ssa Berti, la Dott.ssa Bernardi e la 
Dott.ssa Fusaro; 

-incontro con il Rettore e la nuova squadra di governo: il Nucleo chiede al Rettore di poter incontrare i 
nuovi Prorettori nell’ambito di una delle loro riunioni periodiche: il Rettore risponde seduta stante dando la 
disponibilità per il prossimo 18 gennaio alle ore 16; il NdV concorda e fissa la propria riunione di gennaio 
nella stessa data alle ore 11.30. 

 

(v) Rapporto Annuale 2014-2015: analisi dei contenuti dei singoli capitoli e definizione fasi finali del 
rapporto; 

L’Ufficio informa che per la presentazione del 25 febbraio è stata data la disponibilità dell’Aula Nievo alle ore 
10.30. Rimangono da individuare i partecipanti alla tavola rotonda ed i contenuti degli interventi. 

Per quanto riguarda l’introduzione, il Prof. Martinelli condivide con tutti l’idea di non soffermarsi sulla 
normativa nella prima parte del testo ma di riflettere piuttosto sul ruolo e sui nuovi adempimenti del Nucleo 
alla luce delle novità del 2015 in merito alle linee guida di ANVUR sia sul ciclo della performance che su 
AVA.  
Il presidente chiede all’Ufficio di predisporre un canovaccio e di inviargli del materiale su cui lavorare. 
La seconda parte dell’introduzione invece, come di consueto, riporterà le parti salienti dei diversi capitoli 
illustrandone i punti di forza e di debolezza. 

Il Nucleo prende visione dello stato di avanzamento dei singoli capitoli che vengono analizzati nel dettaglio 
dei diversi argomenti trattati nel corso di un’ampia discussione. 
Il Nucleo si sofferma inoltre su alcune questioni da condividere e approfondire. 
In particolare si decide di aggiornare al 31/12/2015 tutti i dati relativi al personale, anche quelli che rientrano 
nel capitolo persone per coerenza con il capitolo organizzazione. 
Vengono decise inoltre ulteriori elaborazioni relativamente anche ad altri capitoli. 

Si decide di continuare i lavori per la predisposizione dei singoli capitoli chiedendo ai referenti di riuscire a 
concludere insieme all’ufficio le bozze avanzate entro la prossima riunione di gennaio.  
Viene confermata la prima settimana di febbraio per l’approvazione della versione finale del rapporto; l’ufficio 
viene incaricato di verificare con i servizi competenti i tempi necessari per le fasi di traduzione e stampa. 

 

La seduta è tolta alle ore 15.00. 


