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Alle ore 15.30 di martedì 14 febbraio 2017, presso la Sala da Pranzo di Palazzo del Bo, si riunisce il Nucleo 

di Valutazione di Ateneo per la riunione ordinaria. 

La situazione relativa alle presenze dei componenti del Nucleo di Valutazione è la seguente: 

Componenti p AG A 

Prof. Angela Stefania Bergantino (presidente) X 

Dott.ssa Paola Antonicelli X 

Prof. Massimo Castagnaro X 

Sig. Pietro Notarnicola X 

Sig. Marco Piccinini X 

Prof. Paolo Maria Scrimin X 

Prof. Andrea Stella X 

Prof. Nicola Torelli X 

Prof.ssa Arjuna Tuzzi X 

P= presente, AG= assente giustificato, A= assente. 

Sono presenti, inoltre, la Capo Servizio dott.ssa Anna Maria Fusaro e le dott.sse Erica Bezzon, Michela 

Fadò e Laura Schiavon del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, in qualità di Ufficio di 

Supporto al Nucleo di Valutazione di Ateneo. 

Rispetto all'o.d.g. comunicato con la convocazione del 10/02/2017, è emersa la necessità di modificare 

alcuni punti tra le due giornate di riunione. Nello specifico gli argomenti all'ordine del giorno di martedì 14 

febbraio sono i seguenti : 

1.Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2016 (art. 14 comma 4 lettera g 
del D. Lgs. 15012009): incontro con la Dott.ssa Gioia Grigolin, Dirigente dell'Area Affari Generali, e la 
Dott.ssa Marina Scorna, Responsabile del Servizio Audit, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione; 

2.Approvazione del verbale della riunione ordinaria del 20 gennaio u.s.; 

3. Comunicazioni; 

4.Rapporto Annuale 2015-2016: aggiornamenti; 

5. Indagine sul personale dipendente 2016: approvazione relazione relativa ai dati del questionario di 

approfondimento predisposto in collaborazione con il CUG; 

6.Audizioni CdS: aggiornamenti; 

7.Relazione di accompagnamento al Bilancio Unico di esercizio 2015: incontro di approfondimento sul 
bilancio con il Dott. Andrea Berti, Dirigente dell'Area Finanza, Programmazione e Controllo, il Rag. Renato 
Ferro, Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità Amministrazione Centrale e la Dott.ssa Maria 

Freddo, Responsabile del Servizio Bilancio Strutture 

Il Segretario Il Presidente 

~:~:t~Du_ 
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 
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La Presidente dà il benvenuto ai Sigg. Pietro Notarnicola e Marco Piccinini, studenti dell'Università di 
Padova, nominati recentemente componenti del Nucleo di Valutazione-NdV (decreto Rep.104/2017 
Prot.10.806 del 24/01/2017), e illustra ai nuovi componenti il ruolo e le attività del Nucleo, anche in qualità di 
Organismo Indipendente di Valutazione-OIV. La Presidente sottolinea l'importanza dell 'apporto della 
componente studentesca e chiede esplicitamente che venga mantenuto un impegno di riservatezza su tutte 
le attività svolte tenuto conto del ruolo delicato del Nucleo stesso. 
Concludendo, la Presidente chiede all'Ufficio di Supporto di mettere a disposizione dei Sigg. Pietro 
Notarnicola e Marco Piccinini tutta la normativa di riferimento e la programmazione delle prossime attività. 
Inoltre, la Presidente, manifesta la propria disponibilità, quella degli altri componenti del NdV e dell'ufficio di 
supporto a fornire ogni chiarimento e/o informazione possa essere loro utile per lo svolgimento delle attività 
del NdV. 

Alle ore 15.40 entrano la dott.ssa Gioia Grigolin, Dirigente dell'Area Affari generali e comunicazione, e la 
dott.ssa Marina Scorna, Responsabile del Servizio Audit, trasparenza e prevenzione della corruzione. 

1. Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2016 (art. 14 comma 4 
lettera g del D.Lgs. 150/2009): incontro alle ore 15.15 con la Dott.ssa Gioia Grigolin, Dirigente 
dell'Area Affari Generali, e la Dott.ssa Marina Scorna, Responsabile del Servizio Audit, 
Trasparenza e Prevenzione della Corruzione; 

La Presidente ringrazia le dott.sse Gioia Grigolin e Marina Scorna per aver accettato l'invito. 
Alla luce dei compiti del NdV-OIV in tema di trasparenza, la Prof.ssa Bergantino chiede alle presenti un 

resoconto sullo stato di avanzamento dei lavori sull 'aggiornamento della pagina "Amministrazione 
Trasparente" nel sito istituzionale di Ateneo. 
La dott.ssa Scorna informa che, a seguito del D.lgs. 97/2016 (che ha in parte modificato il Dlgs.33/2013 e la 
L. 190/2012), l'Amministrazione ha provveduto a modificare e aggiornare la sezione secondo quanto indicato 
dalle linee guida ANAC del 28/12/2016. 
Dopo alcuni approfondimenti sui contenuti presenti in "Amministrazione Trasparente", la Presidente ringrazia 
per i chiarimenti e conclude il colloquio proponendo di fissare un prossimo incontro, successivo alla 
pubblicazione delle nuove griglie Anac in merito all 'Attestazioni OIV sull 'assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione. 

Alle 16.15 escono le dott.sse Gioia Grigolin e Marina Scorna. 

2. Approvazione del verbale della riunione ordinaria del 30 novembre u.s.; 
Il verbale viene approvato. 

3. Comunicazioni 
La Presidente comunica ai presenti quanto segue: 

- lunedì 20/02/2017 avrà luogo un incontro all 'ANVUR per definire la visita delle CEV presso l'Ateneo di 
Padova nell'ambito dell'accreditamento AVA. Per l'Ateneo di Padova saranno presenti il Rettore, il 
Prorettore alla Didattica, il Prorettore alla Ricerca, il Presidente del Nucleo di Valutazione e il Direttore 
Generale. 

Il Segretario Il Presidente 

~~~~~ 
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 
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- in data 21/02/2017 l'ANVUR presenterà il Rapporto VQR 2011-2014 a Roma. La Presidente 
presenzierà e chiede l'eventuale disponibilità degli altri componenti a partecipare. I Proff. Castagnara, 
Stella e Torelli confermano la loro presenza. 

- è confermata, in accordo con la Prof.ssa Marzaro, la presentazione del piano delle audizioni del CdS 
nel biennio 2016-2017 da parte del Nucleo di Valutazione alla Consulta dei Direttori di Dipartimento il 
prossimo mercoledì 22/02/2017 dalle 15 alle 15.30; 

- sono previsti per i primi giorni di marzo una serie di incontri, promossi da ANVUR, suddivisi per gruppi 
di atenei sui feedback dei piani integrati nell 'ambito della valutazione della performance. La 
partecipazione del Nucleo di valutazione di Padova è prevista per mercoledì 1/03/2017. La Presidente 
si riserva di chiedere lo spostamento della data dell 'incontro per via di impegni precedentemente 
assunti e si riserva di sentire a tal fine il Dott. Scaletta dell 'ANVUR; 

- è imminente l'apertura della procedura per la richiesta di accreditamento iniziale delle Scuole 
Superiori ai sensi del D.M. 338/2013 "Accreditamento delle Scuole e dei Collegi Superiori istituiti dalle 
Università". A seguito di una verifica di disponibilità, la Presidente informa che si potrà incontrare il 
Prof. Michele Cortelazzo, Direttore della Scuola Galileiana, il giorno successivo 15/02 alle 11.30 
durante la riunione del Nucleo di Valutazione per avere ulteriori delucidazioni in merito; 

- sta per prendere avvio l'iter per l'accreditamento del 34° ciclo dei dottorati di ricerca, verosimilmente 
per la fine di febbraio da fonti ufficiose. La Presidente chiede all'Ufficio di Supporto di fare il punto 
della situazione, sentendo gli uffici competenti e tenendo conto di quanto era emerso in occasione 
dell 'accreditamento del 33° ciclo. In un ottica di coordinamento, la Presidente ritiene utile incontrare la 
Prof.ssa Burra, Prorettrice alla formazione post lauream, e la Dott.ssa Maria Zanato, Responsabile del 
Servizio Formazione alla Ricerca il prossimo 22/02 e chiede all'Ufficio di supporto di fissare un 
incontro. 

4. Rapporto Annuale 2015-2016: aggiornamenti 
La Presidente chiede ai componenti di evidenziare, per ogni capitolo, i commenti valutativi in specifici box. 
Tali informazioni potranno essere utilizzate per la stesura dell'introduzione. 
Con riferimento alla stesura dei singoli capitoli , la Presidente ritiene opportuno modificare in minima parte la 
suddivisione dei compiti tra i componenti del Nucleo di Valutazione nel seguente modo: 

Capitoli NdV 

INTRODUZIONE Bergantino 

PERSONE Tuzzi , Torell i 

ORGANIZZAZIONE Antonicelli , Bergantino 

RICERCA Scrimin , Antonicell i 

DIDATTICA Torelli , Castagnara, Notarnicola, Piccinini 

SERVIZI AGLI STUDENTI Castagnara, Antonicelli , Notarnicola, Piccinini 

GESTIONE Bergantino, Stella 

INTERNAZIONALIZZAZIONE Stella, Tuzzi, Notarnicola, Piccinini 

TERZA MISSIONE Stella, Scrimin 

I componenti approvano all'unanimità. 

Il Segretario 
_nz~t.ssa Laura Schiavon 

~~'oJ~ 
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Ufficio 

Michela Fadò 

Laura Schiavon, Erica Bezzon 

Michela Fadò, Anna Maria Fusaro 

Erica Bezzon, Laura Schiavon 

Laura Schiavon, Erica Bezzon 

Erica Bezzon, Laura Schiavon 

Laura Schiavon, Anna Maria Fusaro 

Michela Fadò, Erica Bezzon 

Erica Bezzon, Michela Fadò 

Il Presidente 
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 



NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO •UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

A seguito dell'analisi dei contenuti delle bozzr dei singoli capitoli messi a disposizione dall'Ufficio di 
Supporto, il Nucleo di Valutazione ritiene di: 

- valutare se unire i capitoli "Le persone" e "L'organizzazione" o, eventualmente, procedere a una 
migliore ripartizione dei contenuti tra i due capitoli al fine di evitare sovrapposizioni ; 

- ampliare la composizione degli atenei del gruppo di riferimento nel capitolo "La terza missione", 
aggiungendo alcuni atenei e politecnici che risultano significativi. Il gruppo di riferimento è composto, 
quindi, da: Bologna, Firenze, Genova, Napoli-Federico Il, Milano statale, Politecnico di Milano, 
Padova, Palermo, Pisa, Roma-La Sapienza, Torino statale, Politecnico di Torino, Bari "Aldo Moro", 
Politecnico di Bari. I dati relativi ad alcuni di questi atenei saranno elaborati al fine di migliorare la 
comparabilità dei dati con quelli relativi a Padova; 

- chiedere ad ANVUR di ricevere i dati della Scheda SUA-RD 2014 (Terza missione) per gli atenei di cui 
al punto precedente. A questo proposito si chiede all'Ufficio di predisporre una bozza di mail di 
richiesta da inviare al Prof. Castagnara che poi provvederà a inoltrarla; 

- elaborare un testo che illustri l'indagine sull'opinione degli studenti a.a. 2015/16 da inserire nel 
capitolo "La didattica". Il Prof. Castagnara sottolinea che il testo che verrà inserito nel Rapporto 
Annuale 2015-2016 dovrà essere diverso dalla Relazione del Nucleo di valutazione sui risultati 
dell'indagine da trasmettere ad ANVUR entro il 30/04/2017; 
inserire alcune informazioni sui dottorandi che si sono recati all'estero nel 2015 nel capitolo 
"L'internazionalizzazione": numero di dottorandi distinti per tipologia di borsa (borsa Ateneo-MIUR, 
borse da enti esterni), tempo medio di permanenza all'estero, spese; 

- aggiungere il rapporto con il numero dei docenti nelle tabelle PRIN presenti nel capitolo "La ricerca". 

5. Indagine sul personale dipendente 2016: approvazione relazione relativa ai dati del questionario 
di approfondimento predisposto in collaborazione con il CUG; 

L'Ufficio di supporto sottopone al Nucleo di Valutazione un testo di introduzione, richiesto dalla Presidente, 
alla bozza di relazione già a disposizione dei componenti. La Presidente chiede a tutti di prenderne visione, 
vengono apportate alcune correzioni al testo e l'approvazione del documento viene posticipata alla mattinata 
successiva. 

6. Audizioni CdS: aggiornamenti 

Alla luce di alcune verifiche effettuate per la programmazione degli incontri, il calendario delle prossime 
audizioni dei CdS per il periodo marzo-maggio 2017 viene aggiornato come da tabella. 

SCUOLA CORSO DI STUDIO 

INGEGNERIA INFORMATICA .. 
INGEGNERIA MECCANICA E 

INGEGNERIA MECCATRONICA 

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 

INGEGNERIA MECCANICA 

FARMACIA 

MEDICINA E 
MEDICINA E CHIRURGIA 

CHIRURGIA ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE DELLA PREVENZIONE 
SCIENZE PSICOLOGICHE 

PSICOLOGIA 
COGNITIVE E PSICOBIOLOGICHE 

PSICOLOGIA DI COMUNITÀ 

Il Segretario 
~.ssa Laura Schiav. on 

~~'~9-._ 

ULM/ 
LMCU 

L 

L 

LMCU 

LM 

LMCU 

LMCU 

LMCU 

LM 

L 

LM 

4 

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA DATA 

Ingegneria dell'Informazione 22/05/2017 

Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali 
23/05/2017 pomeriggio a 
Vicenza 

Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 22/05/2017 

Ingegneria Industriale 23/05/2017 

Scienze del Farmaco 
10/04/2017 
oomeriooio 

Medicina 11/04/2017 
mattina 

Neuroscienze 
11/04/2017 
oomeriooio 

Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari 
12/04/2017 
mattina 

Psicologia Generale 14/03/2017 

Psicologia dello Sviluppo e della 14/03/2017 
Socializzazione 

Il Presidente 
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 
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SCUOLA CORSO DI STUDIO 
ULM/ 

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA DATA LMCU 
CHIMICA INDUSTRIALE L Scienze Chimiche 08/09-05-2017 

STATISTICA PER L'ECONOMIA E 
L Scienze Statistiche 

08/09-05-2017 
L'IMPRESA 

SCIENZE 08/09-05-2017 FISICA LM Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" 

MATEMATICA LM Matematica 08/09-05-2017 

SCIENZE UMANE, DISCIPLINE DELLE ARTI , DELLA 
L 

Beni Culturali : archeologia, storia dell'arte, 13/03/2017 
SOCIALI E DEL MUSICA E DELLO SPETTACOLO del cinema e della musica 
PATRIMONIO SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

LMCU 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 13/03/2017 

CULTURALE PRIMARIA (INTERATENEO) Psicologia Applicata 

Nei prossimi giorni il Prof. Castagnara aggiornerà la struttura della scheda che deve contenere i risultati delle 
audizioni per singolo CdS alla luce delle nuove indicazioni previste da AVA 2.0. 

7.Relazione di accompagnamento al Bilancio Unico di esercizio 2015: incontro di approfondimento 
sul bilancio con: 

-il Dott. Andrea Berti, Dirigente dell'Area Finanza, Programmazione e Controllo 
-il Rag. Renato Ferro, Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità Amministrazione Centrale 
-la Dott.ssa Maria Freddo, Responsabile del Servizio Bilancio Strutture 

La Presidente informa i presenti della necessità di posticipare l'incontro programmato per esigenze degli 
invitati e propone di posticiparlo a mercoledì 22/02/2017. L'Ufficio verificherà le disponibilità di tutti, prima di 

procedere all'invito. 
In vista dell'incontro la Presidente chiede all'Ufficio di procedere ad alcune verifiche in merito alla 
maggiorazione delle borse destinate ai dottorandi che vanno all'estero e chiede ai componenti del Nucleo di 
prendere visione della bozza della relazione del Nucleo. 

La seduta del Nucleo di Valutazione termina alle ore 18.30. 

Il Segretario 
Dott.ssa Laura Schiavon 

~~,~~ 
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La riunione ordinaria del Nucleo di Valutazione di Ateneo riprende alle ore 9.30 di mercoledì 15 febbraio 
2017, presso l'Aula Canova di Palazzo Storione. 

La situazione relativa alle presenze dei componenti del Nucleo di Valutazione è la seguente: 

Componenti p AG A 

Prof. Angela Stefania Bergantino (presidente) X 

Dott.ssa Paola Antonicelli X 

Prof. Massimo Castagnara X 

Sig. Pietro Notarnicola X 

Sig. Marco Piccinini X 

Prof. Paolo Maria Scrimin X 

Prof. Andrea Stella X 

Prof. Nicola Torelli X 

Prof.ssa Arjuna Tuzzi X 

P= presente, AG= assente giustificato, A= assente. 

Sono presenti, inoltre, la Capo Servizio dott.ssa Anna Maria Fusaro e la dott.ssa Michela Fadò del Servizio 
Programmazione e Controllo di Gestione, in qualità di Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione. 

Gli argomenti all'ordine del giorno di mercoledì 15 febbraio sono i seguenti: 

1. Incontro con il Direttore Generale; 

2.Accreditamento delle Scuole Superiori: incontro con il Direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori; 

3. Indagine sul personale dipendente 2016: approvazione relazione relativa ai dati del questionario di 

approfondimento predisposto in collaborazione con il CUG. 

1. Incontro con il Direttore Generale 
Prima dell'arrivo dell'lng. Alberto Scuttari, Direttore Generale, il Nucleo di Valutazione concorda di non 
verbalizzare l'incontro e pertanto ritiene di non avvalersi del supporto dell'Ufficio. Escono le dott.sse Anna 
Maria Fusaro e Michela Fadò. 

Alle 12.00 entra il Prof. Michele Cortelazzo, Direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori. 
Alle 12.1 O entrano le dott.sse Anna Maria Fusaro, Erica Bezzon, Michela Fadò e Laura Schiavon del 

Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, in qualità di Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione di 
Ateneo. 

2. Accreditamento delle Scuole Superiori: incontro con il Direttore della Scuola Galileiana di Studi 
Superiori; 

La Presidente ringrazia il prof. Cortelazzo per aver accettato l'invito e gli chiede di fare il punto della 
situazione sull'accreditamento delle Scuole Superiori, ai sensi del DM 338/2013. 
Il Prof. Cortelazzo prende la parola e precisa che le scuole superiori che chiederanno l'accreditamento sono 
nove: Udine, Venezia, Padova, Bologna, Torino, Roma-La Sapienza, Macerata, Salento, Catania. Nel 

11 Segretario 
~.9}1:.ssa Laura Schiavon 

~ ~ Q--J-9----._ 
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panorama nazionale ci sono due modelli organizzativi: le scuole suddivise in classi disciplinari (come 
Padova) e le scuole interdisciplinari (come Bologna). 
Pochi giorni fa, è stata messa a disposizione di Padova la bozza di scheda CINECA, attualmente testata da 
tre scuole (Udine, Bologna, Venezia). La Segreteria della Scuola Galileiana si è già attivata per la raccolta 
dei dati e delle informazioni da inserire nella suddetta scheda. 
L'apertura della scheda sarà imminente. Una volta chiusa la scheda, le università potranno chiedere 
l'accreditamento prima dell'inizio della campagna di reclutamento cioè prima di luglio 2017. Non risulta però 
chiaro se la predetta richiesta sia subordinata alla presenza di tutti i requisiti di Ateneo previsti dal DM 
338/2013. 

Ai fini dell 'accreditamento è necessario inoltre avere la relazione positiva del Nucleo di Valutazione sui 
requisiti di scuola (DM 338/2013). Nel decreto non è specificato se la relazione sia necessaria per 
l'accreditamento iniziale o per l'accreditamento periodico. 

Con specifico riferimento della Scuola Galileiana, il Prof. Cortelazzo evidenzia alcuni punti di forza e di 
debolezza: 
- punti di forza: alta percentuale di iscritti provenienti fuori regione e alto numero delle richieste di 
ammissione; 

- punti di debolezza: sbilanciamento di genere, assenza di studenti iscritti ad alcune scuole di ateneo, bassi 
sul numero dei diplomati. 

Il Direttore della Scuola Galileiana precisa che ad oggi non è chiaro il fine dell'accreditamento, sembra che 
possa far accedere a finanziamenti ministeriali. Se vero, si tratta di un aspetto importante anche alla luce 
della notevole diminuzione di finanziamento da parte della Fondazione CARIPARO: all'inizio erogava alla 
scuola 1,2 milioni di euro, oggi ne eroga solo 400 mila. 

Il Nucleo di Valutazione ringrazia il Prof. Cortelazzo per le informazioni ricevute e rimane in attesa di ulteriori 
sviluppi. 

Alle 12.45 esce il Prof. Michele Cortelazzo. 

3. Indagine sul personale dipendente 2016: approvazione relazione relativa ai dati del questionario di 
approfondimento predisposto in collaborazione con il CUG. 

Dopo aver preso visione della versione finale della Relazione, il Nucleo di Valutazione la approva 
all'unanimità. La Presidente dispone l'invio della Relazione al CUG, precisando che il Nucleo di Valutazione 
rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

A conclusione della trattazione dei punti dell'ordine del giorno, il Nucleo di Valutazione programma alcuni 
incontri per mercoledì 22/02/2017 come segue: 

- ore 12-13: Relazione di accompagnamento al Bilancio Unico di esercizio 2015: incontro di approfondimento 
sul bilancio con il Dott. Andrea Berti, Dirigente dell'Area Finanza, Programmazione e Controllo, il 
Rag. Renato Ferro, Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità Amministrazione Centrale e la 
Dott.ssa Maria Freddo, Responsabile del Servizio Bilancio Strutture 

Il Segretario 
Dott.ssa Laura Schiavon 

~~G.J~ 
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Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 
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- ore 14-14.45: Accreditamento del 34° ciclo dei dottorati di ricerca: incontro con la Prof.ssa Burra, 
prorettrice alla formazione post lauream e la dott.ssa Maria Zanato, responsabile del Servizio 
Formazione alla ricerca 

- ore 15-15.30: Riunione della Consulta dei Direttori di Dipartimento: presentazione del Piano audizione 
dei CdS 2016-2017 da parte del Nucleo di Valutazione 

La seduta del Nucleo di Valutazione termina alle ore 13.00. 

Il Segretario Il Presidente 

~a~~~ 
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 
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