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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
12 aprile 2011 

 

Alle ore 10.00 del 12.04.2011, presso la Sala da Pranzo di Palazzo del 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   
Sig. Francesco Silverj 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, Laura Schiavon e il dott. Alessandro Peccol del Servizio Controllo di Gestione, che funge da 

Ufficio di Supporto al NVA.  

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 

(i) Approvazione del verbale del 22/03/11 e del 04/04/11 (incontro telematico) 

(ii) Comunicazioni 

(iii) Applicazione D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta): esame del documento del sistema di 

misurazione e valutazione delle performance 

(iv) Relazione sull’opinione degli studenti frequentanti sulle attività didattiche a.a. 2009/10 (art.1 c.2 

della Legge 370/99): definizione contenuti 

(v) Nuove scuole di Dottorato di Ricerca Interateneo: aggiornamenti 

 

(i) Approvazione del verbale del 22/03/11 e del 04/04/11 (incontro telematico) 

I verbali vengono approvati. 
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(ii) Comunicazioni 

Il Prof. Martinelli relaziona sulla sua partecipazione, insieme alla Dott.ssa Fusaro, al Convegno “L'attuazione 

della riforma Brunetta nelle università: esperienze a confronto", organizzato dal Politecnico di Milano il 5 

aprile scorso, in cui sono stati presentati alcuni primi risultati dell’applicazione della Legge Brunetta nelle 

diverse realtà. 

Il Prof. Illetterati informa sull’avvenuta presentazione della Relazione Annuale sui Dottorati di Ricerca nella 

seduta del Senato del 4 aprile scorso. Inoltre rende noto che il prossimo 18 aprile verranno presentati in 

Ateneo i risultati dell’ultima indagine dottorandi. 

 

Il Presidio di Qualità ha convocato la prossima riunione per il 14 aprile alla quale parteciperà il Prof. Illetterati 

come componente del NVA. 

 

Vengono infine fissati i prossimi due incontri del NVA: 17 maggio e 21 giugno. 

 
(iii) Applicazione D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta): esame del documento del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance 

La Dott.ssa Bernardi presenta la bozza finale del documento allegato “Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance Organizzativa e Individuale” (di seguito Sistema), ai sensi dell’art. 7 del Decreto 

Legislativo n. 150/2009, Il Sistema è lo strumento con cui le amministrazioni pubbliche valutano 

annualmente le prestazioni organizzative e individuali, nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi 

offerti e della crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito.  

Ai sensi della legge il Sistema contiene la metodologia per la misurazione e la valutazione delle prestazioni 

dell’Ateneo e di tutto il personale. Individua, in particolare, le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti  e le 

responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance; le modalità di raccordo e di 

integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio; 

le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema.  

In merito alla valutazione del personale, il NVA concorda sul fatto che nel primo anno di applicazione del 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance sarà importante definire le modalità di valutazione 

delle figure “apicali” delle strutture decentrate anche in considerazione dei cambiamenti in atto 

nell’articolazione della struttura organizzativa complessiva dell’Ateneo, ai sensi della legge n. 240/2010. 

Il NVA definisce e approva la versione finale del testo, concludendo così il lavoro iniziato nell’autunno del 

2010 in merito all’applicazione della “Riforma Brunetta”.  
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Il documento sarà presentato, per la sua adozione, al Consiglio di Amministrazione il prossimo 18 aprile e 

sarà inviato alla CIVIT. La Dott.ssa Paola Bernardi, in rappresentanza del Nucleo di Valutazione, illustrerà il 

Sistema nella seduta del Consiglio stesso. 

Il “Piano delle Performance” predisposto dalla Direzione Amministrativa viene consegnato al Nucleo nel 

corso dell’incontro. 

 

(iv) Relazione sull’opinione degli studenti frequentanti sulle attività didattiche a.a. 2009/10 (art.1 
c.2 della Legge 370/99): definizione contenuti 

Il NVA prende visione della bozza della Relazione sull’opinione degli studenti frequentanti sulle attività 

didattiche a.a. 2009/10 e, dopo breve discussione, approva il documento che verrà inserito nella procedura 

on line della Rilevazione “Nuclei 2011” entro il prossimo 30 aprile.  

Il NVA decide inoltre di invitare il Prof. Ettore Felisatti al prossimo incontro del NVA previsto per il 17 maggio 

per un confronto in merito all’indagine via web e agli eventuali primi risultati della stessa. 

 

(v) Nuove scuole di Dottorato di Ricerca Interateneo: aggiornamenti 
Il Prof. Illetterati fa il punto ad oggi sulla questione che presenta ancora molti punti incerti. Non è ancora 

arrivato il materiale definitivo e completo relativo a queste scuole. 

Il NVA attende la richiesta ufficiale da parte degli organi preposti prima di esprimere un parere. 

 

La seduta è tolta alle ore 15.30. 


