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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di  Ateneo 
24 gennaio 2011 

 
Alle ore 10.00 del 24.01.2011, presso la Sala della Nave 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   
Dott.ssa Ines Fabbro  X  
Prof. Luca Illetterati X   
Prof. José Juan Moreso  X  
Prof. Renzo Vianello X   
Sig. Nicola Firla   X 

 
P= presente, AG= assente giustificato, A= assente. 
 
Partecipano alla riunione inoltre il Capo Servizio dott.ssa Anna Maria Fusaro e le dott.sse Valeria Genova, 
Michela Fadò, 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 17/12/10 
(ii) Comunicazioni 
(iii) Programmazione e proposte per le attività dei prossimi mesi 
(iv) Applicazione D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e ruolo del NVA 

 
 

(i) Approvazione del verbale del 17/12/10 

Il NVA approva. 

 

(ii)  Comunicazioni 

1.  Il Presidente comunica che la dott.ssa Ines Fabbro ha presentato al Rettore le dimissioni dal NVA a 
seguito della sua nomina a Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Siena, incarico 
che non le consente una presenza costante nel Nucleo. 

2.  Il Prof. Illetterati informa della sua partecipazione all’incontro in Ateneo del 18 gennaio 2011 sulla 
presentazione del progetto di lavoro, promosso dal Politecnico di Torino e dalle Università di 
Bologna, Ferrara e La Sapienza di Roma, per l'accreditamento dei CdS presso agenzie ed enti 
europei. Il Prof. Muzio Gola, delegato del Rettore del Politecnico di Torino, ha illustrato il lavoro 
iniziato da questi Atenei. Il progetto distingue due processi: 1) assicurazione interna della qualità 
(processo interno all’Università) e 2) valutazione esterna della qualità da parte di agenzie ed enti 
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europei (processo esterno all’Università). Ai fini dell’assicurazione della qualità è nata l’esigenza di 
creare un sistema unico di raccolta e rappresentazione delle informazioni in Ateneo che 
consentisse di facilitare la compilazione dei RAD e di rispondere ai requisiti di trasparenza (DD 
61/08) relativi all’offerta formativa. Tale sistema ha assunto la forma di uno strumento online atto a 
raccogliere e rendere pubbliche le informazioni necessarie per l’assicurazione interna della qualità.  

3.  La Dott.ssa Anna Maria Fusaro ricorda la proroga dei termini per la chiusura della banca dati 
dell’offerta formativa, esclusivamente per l’ a.a. 2011/12, che prevede le seguenti date:  
- chiusura sezione RAD: 15 marzo 2011 
- chiusura sezione Off.F: 31 maggio 2011 
Tale proroga consente all’Ateneo di rivedere le proposte di istituzione/trasformazione dei CdS. 
Pertanto, eventuali variazioni significative verranno ripresentate al NVA per il parere in vista della 
chiusura della sezione RAD.  

4.  La Dott.ssa Valeria Genova informa che il Servizio Formazione Post-Lauream propone le seguenti 
date in vista dell’approvazione del Piano Master per l’a.a. 2011/12:  
23 maggio 2011: trasmissione al NVA della Relazione della Commissione Master sul Piano Master 
31 maggio 2011: trasmissione del NVA del parere sul Piano Master 
La Dott.ssa Bernardi propone di chiedere al Servizio Formazione Post-Lauream, in vista del lavoro 
del NVA, la percentuale di rispondenti all’indagine sulla soddisfazione dei corsisti 2009/10. L’Ufficio 
di Supporto si impegna a chiedere informazioni riguardo ai tempi sulla disponibilità delle analisi 
dell’indagine in questione e aggiornamenti sull’indagine Almalaurea, oltre che sulla percentuale dei 
rispondenti. 
Il Prof. Vianello fissa per il 30 maggio alle ore 12.00 l’incontro con l’Ufficio di Supporto per la 
stesura finale del parere del NVA in vista dell’approvazione. 

5.  Il Presidente Prof. Alberto Martinelli propone di inserire nell’O.d.G. della prossima riunione prevista 
per il 21 febbraio p.v. un punto sulla valutazione della ricerca con l’obiettivo di iniziare una 
riflessione sul tema e sul ruolo del NVA e dell’Osservatorio della Ricerca e con l’intento di 
preparare un successivo incontro con l’Osservatorio, in occasione della riunione del NVA del 22 
marzo p.v. 

6.  Riguardo alle continue assenze non giustificate del Sig. Nicola Firla alle riunioni del NVA, il 
Presidente Prof. Alberto Martinelli comunica che si è in attesa di una proposta del Rettore. 
Successivamente alla soluzione della questione, il Prof. Martinelli ritiene opportuno invitare il 
Presidente del Consiglio degli Studenti ad una prossima riunione del NVA per riflettere sul ruolo del 
rappresentate degli studenti all’interno del Nucleo stesso. 

7.  La Dott.ssa Anna Maria Fusaro distribuisce ai presenti il DM di definizione delle linee generali di 
indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012, il cui allegato B riporta 
importanti novità riguardanti l’offerta formativa. Il Prof. Illetterati richiama l’attenzione sulla difficile 
interpretazione del paragrafo 30 dell’allegato B, segnalata dal Prof. Voci e dalla Dott.ssa Paggin, 
riguardo alla possibilità o meno di istituire nuovi CdS. Si ritiene opportuno chiarire la questione in 
tempi brevi. 
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(iii)  Programmazione e proposte per le attività dei pross imi mesi 

Il Presidente Prof. Alberto Martinelli invita i presenti ad una riflessione su eventuali nuove attività da 
programmare in vista dei prossimi mesi. Dopo un’ampia discussione si raccolgono le seguenti 
proposte: 
a) analisi dell’impatto in Ateneo del Sistema Uniweb ad un anno dalla sua attivazione (proposta del 

Prof. Illetterati) 
b) revisione dello Statuto (parte che riguarda il Nucleo di Valutazione) alla luce del D.Lgs. 150/09 e 

della Legge 240/2010 (proposta della Dott.ssa Bernardi) 
c) procedere anticipatamente all’analisi dei contenuti del prossimo Rapporto Annuale 2010, 

tenendo conto del lavoro svolto per il rapporto precedente e alla luce dei nuovi scenari normativi 
(proposta del Prof. Vianello) 

d) procedere alla verifica in itinere dei requisiti di trasparenza per l’Offerta Formativa (proposta del 
Prof. Illetterati).  

Con riferimento al punto d), allo stato attuale, per l’Ateneo di Padova, si rileva l’assenza di un 
sistema omogeneo di organizzazione e di pubblicazione delle informazioni con particolare 
riferimento all’offerta formativa delle Facoltà. In particolare, si constata che l’utente (es. lo studente 
di quinta superiore interessato ad iscriversi all’Università) può accedere alle informazioni sull’offerta 
didattica consultando più fonti che in parte forniscono dati diversi: 

- OFF.F Pubblica  (http://offf.miur.it/): per ogni CdS c’è un link che rimanda alle informazioni del 
CdS. Alcune volte si tratta del link al sito web di Facoltà, altre volte si tratta del link al sito web 
del CdS. Per quest’ultimo caso si riscontra che il sito del CdS non sempre coincide con il sito 
del CdS presente nella sezione “Offerta didattica” del sito di Ateneo. 

- Sezione del sito web di Ateneo  “Offerta didattica ” 
(http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/offerta_didattica1/it_Book59_Page21): per ogni 
CdS compare una pagina di presentazione del corso contenente le informazioni presenti anche 
nella Off.F Pubblica e, per quasi tutte le Facoltà, un link alla sito web del CdS. I siti web dei 
singoli CdS sono diversi a seconda della Facoltà di appartenenza obbligando l’utente a 
modificare i criteri di ricerca a seconda dei casi. Inoltre, per accedere all’informazione cercata 
si è obbligati ad effettuare numerosi passaggi tra diversi link e si riscontra a volta la 
duplicazione dell’informazione da una pagina web all’altra. 

- Sezione del sistema informativo Uniweb “Offerta for mativa”  (https://uniweb.unipd.it/Start.do): 
è pubblicato l’elenco dei CdS per Facoltà e solo per alcuni di essi è attivo un link che rimanda 
ad informazioni per lo più carenti e che non trovano corrispondenza con quelle presenti nel sito 
web del CdS citato nei due punti precedenti. La sezione “Offerta formativa”, pubblicata nel 
menu a destra della homepage di Uniweb, è dunque incompleta e confonde l’utente che cerca 
informazioni chiare e trasparenti sull’offerta formativa dell’Ateneo. 

Alla luce della situazione soprariportata emergono alcune criticità che riguardano in particolare 
l’accessibilità e la chiarezza delle informazioni rese disponibili dall’Ateneo. Dopo ampia 
discussione, i componenti del NVA concordano, pertanto, sulla necessità di inviare una nota al 
Rettore e al Senato Accademico, al fine di sollecitare l’avvio nell’Ateneo di un percorso di 
omogeneizzazione delle informazioni pubblicate e da pubblicare in un’ottica di semplificazione e di 
maggiore accessibilità/chiarezza, anche in vista dell’imminente inizio del processo di assicurazione 
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interna della qualità dei CdS che include la verifica, svolta dal NVA in itinere ed ex-post, dei 
requisiti di trasparenza per ottemperare alla normativa vigente (DD 61/08, DM 17/10).  
Qualora la situazione emersa da una prima analisi permanesse in occasione dell’attivazione 
dell’offerta formativa per l’a.a. 2011/12, il NVA potrebbe trovarsi nella difficoltà di esprimere un 
parere favorevole, in particolare con riferimento alla presenza dei requisiti di trasparenza (DD 
61/08), facenti parte dei requisiti necessari (DM 17/10) indispensabili per l’attivazione dei CdS. 

(iv)  Applicazione D.Lgs. n. 150/09 (Riforma Brunetta) e ruolo del NVA 

La Dott.ssa Paola Bernardi illustra i contenuti (Allegato 1/1-19) della Riforma Brunetta, il ruolo del 
NVA nel ciclo di gestione della Perfomance e l’avvio per l’Ateneo di Padova dell’applicazione della 
riforma mediante un percorso sperimentale collegato ad un gruppo di lavoro promosso dal MIP-
Politecnico di Milano. 
La Dott.ssa Anna Maria Fusaro ricorda che al progetto MIP partecipano 19 Atenei come ad esempio 
Bologna, Milano e Torino, atenei con perfomance simili all’Ateneo patavino. La partecipazione di 
Padova si rileva importante nell’ottica di sperimentare l’applicazione della riforma. 
Il Presidente Prof. Alberto Martinelli conferma l’importanza della partecipazione di Padova al 
progetto e si augura che l’Ateneo prosegua in questo percorso di miglioramento avviato. 
Dopo un’ampia discussione, il NVA si dichiara favorevole all’adesione dell’Ateneo di Padova alla 
partecipazione del progetto MIP, in un’ottica di sperimentazione dell’applicazione della Riforma 
Brunetta con particolare attenzione al Piano delle Perfomance e delega la Dott.ssa Paola Bernardi 
come rappresentante del NVA alla presentazione del progetto MIP al Rettore e al Direttore 
Amministrativo, prevista per il 1 febbraio 2011.  

 

La seduta è tolta alle ore 14.30. 


