
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

11-12 maggio 2016 

Alle ore 17.00 del 11 maggio 2016 inizia la riunione telematica con le seguenti presenze in collegamento. 

Componenti p AG A 
Prof. Angela Stefania Bergantino (presidente) X 
Dott.ssa Paola Antonicelli X 
Prof. Massimo Castagnara X 
Prof. Paolo Maria Scrimin X 
Prof. Andrea Stella X 
Prof. Nicola Torelli X 
Prof.ssa Arjuna Tuzzi X 
Sig. Pietro Bean X 
Sig.ra Francesca Tonalo X 

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

In collegamento anche il personale dell'Ufficio di Supporto al NdV (Servizio Programmazione e Controllo di 
Gestione): dott.sse Anna Maria Fusaro, Erica Bezzon, Michela Fadò, Laura Schiavon. 

L'argomento all'ordine del giorno è il seguente: 

Programmazione Triennale 2013-2015: validazione del NdV sui dati relativi agli indicatori calcolati su fonti 
non provenienti da banche dati ministeriali (monitoraggio finale) - Nota MIUR n. 3434 del 10.03.2016 -
scadenza 12 maggio 2016. 

Nell'ambito della Programmazione triennale 2013-2015 delle Università, in base alla nota MIUR n. 3434 del 
10 marzo 2016, è stato previsto l'avvio delle procedure di monitoraggio dei risultati conseguiti nella 
realizzazione dei programmi delle Università con riferimento all'anno 2015 e la contestuale valutazione dei 
risultati finali. 
L'Ateneo di Padova ha presentato al MIUR una richiesta di cofinanziamento per 11 progetti, per i quali ha 
ricevuto un'assegnazione iniziale di 6.557.500 euro (a fronte di 7.205.000 euro richiesti). 
Per alcuni di questi progetti le banche dati ministeriali non contengono le informazioni necessarie al 
monitoraggio del target annuale 2015. Pertanto la nota ministeriale prevede che, entro il 12 maggio, gli 
atenei inseriscano nella procedura MIUR PR03 i dati necessari per la misurazione degli indicatori di tali 
progetti, e che tali dati siano validati dal Nucleo di Valutazione prima dell'invio al MIUR. 

Durante la riunione del 09/05/2016 il NdV ha esaminato i documenti inviati dall'ufficio di supporto in data 
04/05/2016 e, in alcuni casi, ha rilevato la necessità di richiedere ulteriore documentazione da utilizzare per 
la validazione dei dati. L'ufficio di supporto ha inviato agli uffici interessati le richieste di integrazione e ha 
provveduto, una volta ricevute, a verificarne il contenuto. 

Di seguito si riporta, per ciascun progetto oggetto di esame da parte del NdV, l'indicatore o gli indicatori 
previsti per la validazione del NdV, la documentazione utilizzata e la dichiarazione di validazione. 

Il Segretario 
Dott.ssa Erica Bezzon 
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Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 
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1) Progetto apertura serale biblioteche 

Indicatore (codice 1.1.a - indicatore di Ateneo): ore di apertura aggiuntive delle biblioteche dello SBA 
in orario serale, prefestivo e festivo nei periodi didatticamente attivi. 

Target 2015: 780 ore 

Documentazione utilizzata per validare i dati: 

Risultato 2015: 1.541 ,25 ore 
Target pienamente raggiunto 

• relazione del Centro di Ateneo per le Biblioteche fornita via mail in data 28 aprile 2016; 
• dichiarazione in merito al calcolo dell'indicatore di risultato (trasmessa dal Centro di Ateneo 

per le Biblioteche con lettera Prot. 1.547 del 11/05/2016), richiesta ad integrazione della 
relazione sopraccitata. 

Dichiarazione di validazione: concluso l'esame della documentazione, il NdV esprime parere 
favorevole alla validazione dei dati 2015 da utilizzare per il calcolo dell 'indicatore relativo al "Progetto 
apertura serale biblioteche" e attesta che il target dell'indicatore è pienamente raggiunto. 

2) Progetto per la dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti 

Indicatori: 

codice 1.1.b1 - Numero di processi amministrativi dematerializzati 

codice 1.1.b2 - Tempi di messa a regime del processo dematerializzato (2014 o 2015) 

Target 2015: 
indicatore 1.1.b1 = 5 processi 

Target (2014 o 2015): 
indicatore 1.1.b2 =SÌ 

Documentazione utilizzata per validare i dati : 

Risultato 2015: 
indicatore 1.1.b1 = 5 processi 

Risultato (2014 o 2015): 
indicatore 1.1.b2 = SÌ 

Target pienamente raggiunti 

• relazione del Servizio Accreditamento, Sistemi Informativi e Qualità della Didattica fornita via 
mail in data 28 aprile 2016; 

• relazione del Servizio Formazione alla Ricerca fornita via mail in data 28 aprile 2016; 

Dichiarazione di validazione: concluso l'esame della documentazione, il NdV esprime parere 
favorevole alla validazione dei dati da utilizzare per il calcolo degli indicatori relativi al "Progetto per la 
dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti" e attesta che il target è 
pienamente raggiunto per entrambi gli indicatori. 

3) Progetto bando Visiting Professors 

Indicatore (codice 1.2.a3): numero di docenti di istituzioni universitarie straniere (Visiting professor) , 
cui è stato assegnato un corso ufficiale o comunque con periodi di presenza certificati di almeno tre 
mesi. 

Il Segretario 
Dott.ssa Erica Bezzon 
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Target 2015: 52 Visiting Professors 

Documentazione utilizzata per validare i dati: 

+UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Risultato 2015: 54 Visiting Professors 
Target pienamente raggiunto 

• relazione del Servizio Relazioni Internazionali fornita via mail in data 15 aprile 2016; 
• elenco dettagliato dei Visiting Professors dell'anno 2015 (trasmesso dal Servizio Relazioni 

Internazionali con lettera Prot. 154.243 del 10/05/2016), richiesto ad integrazione della 
relazione sopraccitata. 

Dichiarazione di validazione: concluso l'esame della documentazione, il NdV esprime parere 
favorevole alla validazione dei dati da utilizzare per il calcolo dell'indicatore relativo al "Progetto bando 
Visiting professors" e attesta che il target è pienamente raggiunto. 

4) Progetto Studenti stranieri iscritti al primo anno della LM nella Scuola Galileiana con titolo di 
studio conseguito all'estero 

Indicatore (codice 1.2.c - indicatore di Ateneo): proporzione di studenti stranieri iscritti al primo anno 
della LM presso la Scuola Galileiana in possesso del titolo di studio (Laurea o Bachelor) conseguito 
all'estero. 

Target 2015: 21 % Risultato 2015: 23,8% 
Target pienamente raggiunto 

Documentazione utilizzata per validare i dati: 

• relazione della Scuola Galileiana fornita via mail in data 11 aprile 2016; 
• elenco dettagliato degli studenti iscritti al 31.12.2015 (trasmesso dalla Scuola Galileiana con 

Prot. 11 O del 10/05/2016), richiesto ad integrazione della relazione sopraccitata. 

Dichiarazione di validazione: concluso l'esame della documentazione, il NdV esprime parere 
favorevole alla validazione dei dati da utilizzare per il calcolo dell'indicatore relativo al progetto 
"Studenti stranieri iscritti al primo anno della LM nella Scuola Galileiana con titolo di studio conseguito 
all'estero" e attesta che il target è pienamente raggiunto. 

5) Progetto Previsione della modifica dell'attuale Regolamento di ateneo per le chiamate di 
professori, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 24 della L. 240/2010 (2 progetti) 

Indicatori : 

Indicatore (codice 1.3.a3) - Presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui agli 
articoli 18 e 24 della legge 240/201 O di docenti esterni all'ateneo, in possesso di un elevato profilo 
scientifico a livello internazionale 

Indicatore (codice 1.3.b3) - Presenza, almeno nelle commissioni di selezione dei professori 
ordinari di cui all'articolo 18 della legge 240/201 O, di almeno uno studioso di elevato profilo 
scientifico attivo in università o centri di ricerca di un Paese OCSE 

Target 2014: 
indicatore 1.3.a3 = SÌ 
indicatore 1.3.b3 = SÌ 

Il Segretario 
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Risultato 2014: 
indicatore 1.3.a3 = SÌ 
indicatore 1.3.b3 = SÌ 

Target pienamente raggiunti 
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Documentazione utilizzata per validare i dati: 

• verbale del NdV del 12/06/2015 relativo alla Programmazione triennale 2013-2015 dei dati 
relativi agli indicatori calcolati su fonti non provenienti da banche dati ministeriali: validazione 
del NdV sul monitoraggio intermedio; 

• "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia ai sensi dell'art.18 della Legge 30 dicembre 2010 n.240 - Modifica", disponibile alla 
pagina web di Ateneo http://www.unipd.it/universita/statuto
reqolamenti/regolamenti/regolamenti-personale-docente . 

Dichiarazione di validazione: con riferimento a quanto già deliberato dal NdV in occasione del 
monitoraggio intermedio (12 giugno 2015) e tenuto conto del "Regolamento di Ateneo per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art.18 della Legge 30 dicembre 
201 O n.240 - Modifica", il NdV esprime parere favorevole alla validazione dei dati da utilizzare per il 
calcolo degli indicatori relativi al progetto "Previsione della modifica dell'attuale Regolamento di 
Ateneo per le chiamate di professori, ai sensi dell'art.e 18 e dell'art. 24 della Legge 240/201 O (2 
progetti)" e attesta che il target è pienamente raggiunto per entrambi gli indicatori. 

6) Progetto Unificazione dei sistemi bibliotecari delle Università della Regione Veneto 

Indicatore (codice 2.2.b1 e 2.2.b2): unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, 
bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca. 

Target 2015: 4 su 6 servizi entro il 2015 

Documentazione utilizzata per validare i dati: 

Risultato 2015: 5 su 6 servizi entro il 2016. Il 
sesto servizio solo parzialmente realizzato. 
Target pienamente raggiunto 

• relazione del Centro di Ateneo per le Biblioteche fornita via mail in data 28 aprile 2016; 
• dichiarazione del Centro di Ateneo per le Biblioteche (Prot. 1.547 del 11/05/2016), richiesta ad 

integrazione della relazione sopraccitata, in merito alla motivazione sullo scostamento 
dell'indicatore 2015 (1.541,25 ore) rispetto all'indicatore 2014 (2.422,5 ore), come indicato in 
sede di monitoraggio intermedio (maggio 2016); 

• carta dei servizi del Sistema bibliotecario di Ateneo, disponibile alla pagina web 
http:! /bi bi iotecad ig i tale. cab.un i pd. it/carta-dei-servizi/carta-dei-servizi-del-sistema-bi bi iotecario
d i-ateneo . 

Dichiarazione di validazione: concluso l'esame della documentazione, il NdV esprime parere 
favorevole alla validazione dei dati da utilizzare per il calcolo dell'indicatore relativo al progetto 
"Unificazione dei sistemi bibliotecari delle Università della Regione Veneto" e attesta che il target è 
pienamente raggiunto. 

Concluso l'esame della documentazione per ciascun progetto sottoposto ad analisi e, preso atto delle 
evidenze a supporto, il NdV esprime parere favorevole alla validazione di tutti i dati per i quali non ci sono le 
informazioni necessarie nelle banche dati ministeriali e attesta che il target è pienamente raggiunto per tutti 
gli indicatori di ciascun progetto, come illustrato nella Relazione approvata in seduta stante dal titolo 
"PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-2015-Validazione del Nucleo di Valutazione --monitoraggio finale" 
(Allegato). 

Il Nucleo di Valutazione chiede all'Ufficio di Supporto al NdV di procedere nella giornata odierna 
all 'inserimento nella procedura ministeriale PR03 del presente verbale unitamente alla relazione in allegato. 

Il collegamento termina alle ore 12.30 del 12 maggio 2016. 

Il Segretario 
Dott.ssa Erica Bezzon 
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Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Padova è composto da: 

 

Prof.ssa Angela Stefania Bergantino, Università di Bari “Aldo Moro”, Presidente 

Dott.ssa Paola Antonicelli, Humanitas University di Milano 
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Sig. Pietro Bean, studente dell’Università di Padova 
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Premessa 

Nell’ambito della Programmazione triennale 2013-2015 delle Università, in base alla nota MIUR n. 3434 del 
10 marzo 2016, è stato previsto l’avvio delle procedure di monitoraggio dei risultati conseguiti nella 
realizzazione dei programmi delle Università con riferimento all’anno 2015 e la contestuale valutazione dei 
risultati finali. 

L’Ateneo di Padova ha presentato al MIUR una richiesta di cofinanziamento per 11 progetti, per i quali ha 
ricevuto un’assegnazione iniziale di 6.557.500 euro (a fronte di 7.205.000 euro richiesti). 

Per alcuni di questi progetti le banche dati ministeriali non contengono le informazioni necessarie al 
monitoraggio del target annuale 2015. Pertanto la nota ministeriale prevede che, entro il 12 maggio, gli atenei 
inseriscano nella procedura MIUR PRO3 i dati necessari per la misurazione degli indicatori di tali progetti, e che 
tali dati siano validati dal Nucleo di Valutazione prima dell’invio al MIUR. 

Durante la riunione del 9 maggio 2016 il NdV ha esaminato, per ciascun progetto, la documentazione 
disponibile fornita dagli uffici interessati e, in alcuni casi, ha rilevato la necessità di richiedere ulteriore 
documentazione da utilizzare per la validazione dei dati. L’Ufficio di Supporto ha provveduto a richiedere agli 
uffici interessati la documentazione integrativa e a verificarne il contenuto una volta ricevuta. 

Di seguito si riporta, per ciascun progetto oggetto di esame da parte del NdV, l’indicatore o gli indicatori 
previsti per la validazione del NdV, la documentazione utilizzata e la dichiarazione di validazione. 
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1. Progetto “Apertura serale biblioteche” 
Descrizione: 

La realizzazione del progetto nell’a.a. 2015/16 prosegue sulla scia di quanto fatto per l’a.a. 2014/15, in cui, 
tramite gara europea, l’incarico del servizio di apertura delle biblioteche oltre il consueto orario è stato 
affidato ad un soggetto esterno all’Ateneo, con un appalto di durata triennale prorogabile per ulteriori 2 anni. 
Il numero di ore di apertura aggiuntive effettuate nell’a.a. 2015/16 rispetto all’a.a. 2013/14 nella Biblioteca 
Maldura (dal lunedì al venerdì dalle ore 19.30 alle 22.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 12.45), nella Biblioteca 
di Psicologia (venerdì dalle ore 18.00 alle 22.00) e nell’Emeroteca di Palazzo Ca’ Borin (domenica dalle ore 
9.00 alle 14.00) ammonta rispettivamente a 471,25 ore, 116 ore e 150 ore. Inoltre, su richiesta specifica 
degli studenti di Medicina, a partire dal 9 novembre 2015 è stato ampliato anche l’orario di apertura della 
biblioteca Medica Pinali con apertura serale fino alle ore 22,00 e il sabato mattina dalle 9,00 alle 13,00, per 
804 ore complessive. Il totale del progetto per l’a.a. 2015/2016 ammonta a 1.541,25 ore. 
 

Indicatore (codice 1.1.a - indicatore di Ateneo): 
Numero di ore di apertura aggiuntive delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) in orario 
serale, prefestivo e festivo nei periodi didatticamente attivi 
 
Target 2015: 780 ore Risultati 2015: 1.541,25 ore 

 
Target pienamente raggiunto. 

 
Con riferimento ai dati utilizzati per l’indicatore, il NdV prende visione della seguente documentazione: 
- relazione del Centro di Ateneo per le Biblioteche fornita via mail in data 28 aprile 2016; 
- integrazione richiesta successivamente dal NdV e inviata dal Centro di Ateneo per le Biblioteche con 

Prot. 1.547 in data 11 maggio 2016 in merito al calcolo dell’indicatore di risultato. 

Parere del NdV: 
concluso l’esame della documentazione, il NdV esprime parere favorevole alla validazione dei dati 2015 da 
utilizzare per il calcolo dell’indicatore relativo al “Progetto apertura serale biblioteche” e attesta che il target 
dell’indicatore è pienamente raggiunto. 
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2. Progetto “Dematerializzazione dei processi amministrativi per 
i servizi agli studenti” 

Descrizione: 
Nel corso del 2015 sono stati dematerializzati i seguenti processi amministrativi: 

1. Gestione del learning agreement online: la procedura informatizzata è stata attivata, secondo 
quanto previsto dal nuovo modello di Learning Agreement dell’agenzia Erasmus+, per tutti gli 
studenti Erasmus in uscita e per i docenti referenti per la mobilità internazionale. Nel corso del 2015 
sono stati inseriti 2.774 Learning Agreement on line da parte di 1.553 studenti (che ne hanno inserito 
almeno 1). I docenti revisori sono 158 e sono 61 tecnici amministrativi di supporto abilitati alla 
visualizzazione del Learning Agreement. 

2. Eliminazione del libretto esami per le coorti di immatricolati dal 2014/15: l’art. 7 del nuovo 
Regolamento delle carriere degli studenti (D.R. del 27/5/2014) prevede che dall’a.a. 2014/15 il 
“libretto universitario” cartaceo non venga più rilasciato ai nuovi immatricolati, che riceveranno solo 
la tessera magnetica per il riconoscimento, e che per gli studenti già iscritti ad un corso di studio, il 
libretto cartaceo “potrà continuare ad essere utilizzato come documento di riconoscimento all’interno 
dell’ateneo, ma sullo stesso non verranno più registrati eventi di carriera”. Nel corso del 2015 è stato 
completato l’adeguamento del sistema informativo per la gestione degli appelli d’esame con 
pubblicazione on line degli esiti. Questo ha consentito di applicare a tutte le tipologie di esame 
l’utilizzo della modalità di pubblicazione online dell’esito e la gestione dematerializzata del rifiuto del 
voto nonché di tracciare a sistema l’intero processo di gestione e registrazione degli esami di profitto 
secondo le modalità indicate all’art. 22 del regolamento medesimo. 

3. Domanda di laurea online per tutte le Scuole di Ateneo: la nuova procedura per la presentazione 
della domanda di laurea via web è stata approvata con delibera del Senato Accademico del 
14.07.2014 e tutte le Scuole l’hanno attivata entro il 2015. Nel corso del 2015, 6 Scuole hanno 
dematerializzato anche l’approvazione del titolo della tesi. Quest’ultima procedura è disponibile 
attualmente anche per le Scuole di Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia che l’hanno attivata 
rispettivamente nei mesi di febbraio e aprile 2016. Nel corso del 2015 sono state inserite 11.575 
domande di laurea online, di cui 8.761 (75,7%) con l’approvazione on line anche del titolo della tesi. I 
docenti relatori coinvolti sono stati 2.035. 

4. Esame di ammissione al dottorato effettuato per soli titoli per 17 corsi di dottorato: nell’avviso 
per l’ammissione ai dottorati di ricerca per l’a.a. 2015/16 sono previste 17 selezioni per soli titoli, 
rispetto alle 9 previste per l’anno accademico precedente. 

5. Invio della domanda di ammissione al dottorato di ricerca on line e non cartacea: la 
dematerializzazione ha interessato la procedura di domanda di partecipazione al concorso portando 
ad una revisione e informatizzazione dell’intero processo di ammissione ai dottorati di ricerca con la 
conseguente eliminazione delle attività di front office dei dipartimenti che riceveva le domande 
cartacee, l’introduzione del  protocollo automatico e della firma digitale o elettronica semplice, 
garantendo una conservazione dei documenti informatici in conformità alle regole tecniche del 
febbraio 2015. Il Servizio Formazione alla ricerca si è affidato a Cineca, che è il gestore in house, 
per la realizzazione della procedura e si è avvalso del Programma Titulus per il protocollo e la 
conservazione dei documenti. Ciò ha comportato un incremento notevole delle domande presentate 
complessivamente (dalle 1.733 del 30° ciclo alle 2.192 del 31° ciclo) e un aumento delle domande 
presentate sia dai candidati stranieri (dalle 104 del 30° ciclo alle 386 del 31° ciclo) che dai candidati 
provenienti da altri atenei (dalle 706 del 30° ciclo alle 946 del 31° ciclo). 

 
 



4 

Indicatore (codice 1.1.b1): 
Numero di processi amministrativi dematerializzati 
 
Target 2015: 5 processi 
indicatore 1.1.b1 = 5 processi 
 

Risultato 2015:  
indicatore 1.1.b1 = 5 processi 
 
Target pienamente raggiunto. 

 
Indicatore (codice 1.1.b2): 

Tempi di messa a regime dei processi amministrativi dematerializzati 
 
Target (2014 o 2015): 
indicatore 1.1.b2 = SÌ 

Risultati (2014 o 2014):  
indicatore 1.1.b2 = SÌ 
 
Target pienamente raggiunto. 

 
 
Con riferimento ai dati utilizzati per l’indicatore, il NdV prende visione della seguente documentazione: 
- relazione del Servizio Accreditamento, Sistemi Informativi e Qualità della Didattica fornita via mail in data 

18 aprile 2016; 
- relazione del Servizio Formazione alla Ricerca fornita via mail in data 20 aprile 2016. 

 
Parere del NdV: 

concluso l’esame della documentazione, il NdV esprime parere favorevole alla validazione dei dati da 
utilizzare per il calcolo degli indicatori relativi al “Progetto per la dematerializzazione dei processi 
amministrativi per i servizi agli studenti” e attesta che il target è pienamente raggiunto per entrambi gli 
indicatori. 
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3. Progetto “Bando Visiting Professors” 
Descrizione: 

Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso l’adozione di tre diverse iniziative:  
1. Iniziativa Visiting Professor, che tramite due bandi di selezione emanati nel corso del 2015 ha 

permesso di reclutare 42 Visiting Professor, per un periodo di permanenza di almeno 6 mesi, tale da 
garantire la presenza alle prove d’esame finali degli insegnamenti loro affidati, in cui svolgere anche 
attività di collaborazione scientifica. 

2. Iniziativa Visiting Scientist, che tramite la pubblicazione di un bando denominato “Visiting Scientist 
anno 2015”, ha permesso l’assegnazione di 9 borse di studio di durata trimestrale a docenti con 
comprovata esperienza scientifica, provenienti dall’estero ed afferenti ad Università, Centri di 
Ricerca, Enti stranieri. 

3. Coimbra Group Scholarship Programme, con cui l’Ateneo ha bandito 6 borse della durata di 1-3 
mesi destinate a giovani ricercatori provenienti da 3 diverse aree geografiche: America Latina, 
Balcani, Africa. Delle sei borse di studio assegnate nel 2015, tre borse hanno avuto una durata 
trimestrale. 

 
Indicatore (codice 1.2.a3): 

Numero di docenti di istituzioni universitarie straniere (Visiting Professors), cui è stato assegnato un corso 
ufficiale o comunque con periodi di presenza certificati di almeno tre mesi 
 
Target 2015: 52 Visiting Professors Risultati 2015: 54 Visiting Professors 

 
Target pienamente raggiunto. 

 
Con riferimento ai dati utilizzati per l’indicatore, il NdV prende visione della seguente documentazione: 
- relazione del Servizio Relazioni Internazionali fornita via mail in data 15 aprile 2016; 
- integrazione richiesta successivamente dal NdV e pervenuta dal Servizio Relazioni Internazionali con 

Prot. 154.243 in data 10 maggio 2016 in merito all’elenco dei Visiting Professors dell’anno 2015 
completo di: nome, cognome, istituzione di provenienza, periodo di permanenza, motivo della 
permanenza. 

Parere del NdV: 
concluso l’esame della documentazione, il NdV esprime parere favorevole alla validazione dei dati da 
utilizzare per il calcolo degli indicatori relativi al “Progetto bando Visiting Professors” e attesta che il target è 
pienamente raggiunto per entrambi gli indicatori. 
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4. Progetto “Studenti iscritti al primo anno della LM nella Scuola 
Galileiana con titolo di studio conseguito all’estero” 

Descrizione: 
Il bando di ammissione è stato pubblicato in data 20 marzo 2015; la procedura di selezione, che ha ricalcato 
quella dell’a.a. precedente, è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

- risultati conseguiti nel Bachelor (risultato finale e votazione conseguita nei singoli esami); 
- due lettere di presentazione; 
- colloquio in remoto con una rosa di candidati preselezionati dalla commissione. 

A conclusione della procedura di selezione si sono regolarmente iscritti all’Università di Padova e alla Scuola 
Galileiana (SG) 5 studenti stranieri. Il numero di studenti galileiani iscritti al I anno della LM nell’ a.a. 2015/16 
è stato così portato a complessivi 21 studenti. 
La percentuale di studenti stranieri è risultata essere di 5 su 21, ovvero del 23,8%. 
I 5 studenti stranieri iscritti al I anno magistrale nel a.a. 2014/15 hanno regolarmente concluso l’anno 
accademico ottemperando a tutti gli obblighi previsti dalla SG, e risultano ora iscritti al II anno della LM. La 
percentuale complessiva di studenti stranieri presenti alla SG e iscritti a una LM, è di 10 studenti su 45, 
dunque pari al 22,2%. 
 

Indicatore (codice 1.2.c – indicatore di Ateneo): 
Proporzione di studenti stranieri iscritti al primo anno della LM presso la Scuola Galileiana in possesso del 
titolo di studio (Laurea o Bachelor) conseguito all’estero 
 
Target 2015: 21% Risultati 2015: 23,8% 

 
Target pienamente raggiunto. 

 
Con riferimento ai dati utilizzati per l’indicatore, il NdV prende visione della seguente documentazione: 
- relazione della Scuola Galileiana fornita via mail in data 11 aprile 2016; 
- integrazione richiesta successivamente dal NdV e pervenuta dalla Scuola Galileiana con Prot. 110 in 

data 10 maggio 2016 in merito all’elenco degli studenti iscritti al 31.12.2015 completo di: nome, 
cognome, matricola, cittadinanza, diploma di laurea triennale o equipollente, ateneo nel quale è stato 
conseguito il diploma, anno di corso nella LM. 

Parere del NdV: 
concluso l’esame della documentazione, il NdV esprime parere favorevole alla validazione dei dati da 
utilizzare per il calcolo dell’indicatore relativo al progetto “Studenti stranieri iscritti al primo anno della LM 
nella Scuola Galileiana con titolo di studio conseguito all'estero” e attesta che il target è pienamente 
raggiunto. 
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5. Progetto “Previsione della modifica dell’attuale Regolamento 
di Ateneo per le chiamate di professori, ai sensi dell’art.c 18 e 
dell’art. 24 della Legge 240/2010 (2 progetti)” 

Descrizione: 
In relazione alle procedure di chiamata di professori sia all’esito di procedure selettive ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della Legge n. 240/2010, che di procedure valutative ai sensi dell’art. 24, comma 6 della citata 
Legge n. 240/2010, le norme relative alle commissioni giudicatrici, che già prevedevano una composizione 
maggioritaria di docenti esterni all’Ateneo, sono state integrate dalle seguenti disposizioni: “I professori 
prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. Nelle 
commissioni giudicatrici per posti di professore di prima fascia almeno un componente deve essere uno 
studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di altro Paese OCSE.” (v. art. 7, 
comma 2 e art. 12, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia ai sensi dell’articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240). 
Con riferimento alla disciplina della composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure valutative ai 
sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, è stato previsto che “I professori prescelti devono 
essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale” (v. art. 11, comma 3 del vigente 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’articolo 18 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240). Per le procedure di assunzione nell’Ateneo di ricercatori a tempo 
determinato, la norma relativa alla composizione delle commissioni giudicatrici, che già prevedeva una 
composizione maggioritari di docenti esterni all’Ateneo, è stata integrata dalla seguente disposizione: “I 
professori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.” (v. 
art. 7, comma 2 del vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240). 
 

Indicatore (codice 1.3.a3): 
Presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui agli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, di 
docenti esterni all'ateneo in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale 
 

Target 2014: 
indicatore 1.3.a3 = SÌ 

 

Risultati 2014: 
indicatore 1.3.a3 = SÌ 
 
Target pienamente raggiunto. 

 
Indicatore (codice 1.3.b3): 

Presenza, nelle commissioni di selezione dei professori ordinari, di cui all'articolo 18 della legge 240/2010, di 
almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un Paese OCSE 
 

Target 2014:  
indicatore 1.3.b3 = SÌ 

Risultati 2014: 
indicatore 1.3.b3 = SÌ 
 
Target pienamente raggiunto. 

 
Con riferimento ai dati utilizzati per l’indicatore, il NdV prende visione del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia ai sensi dell’art. 15 della Legge 240/2010 – modifica 
disponibile al sito http://www.unipd.it/universita/statuto-regolamenti/regolamenti/regolamenti-personale-docente; 

 
 
  

http://www.unipd.it/universita/statuto-regolamenti/regolamenti/regolamenti-personale-docente
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Parere del NdV: 
con riferimento a quanto già deliberato dal NdV in occasione del monitoraggio intermedio (12 giugno 2015) e 
tenuto conto del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 30 dicembre 2010 n.240 – Modifica”, il NdV esprime parere favorevole 
alla validazione dei dati da utilizzare per il calcolo degli indicatori relativi al progetto “Previsione della 
modifica dell’attuale Regolamento di Ateneo per le chiamate di professori, ai sensi dell’art.c 18 e dell’art. 24 
della Legge 240/2010 (2 progetti)” e attesta che il target è pienamente raggiunto per entrambi gli indicatori. 
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6. Progetto “Unificazione dei sistemi bibliotecari delle Università 
della Regione Veneto” 

Descrizione: 
Nell’ambito della Programmazione triennale 2013-2015 e sulla base dei comuni interessi, sono stati 
identificati dai Sistemi Bibliotecari delle Università di Venezia Cà Foscari, IUAV e Padova 6 servizi su cui 
focalizzare gli interventi. Nello specifico: 
 
N. Servizio Anno di realizzazione 

1 

Implementare, promuovere e condividere una piattaforma digitale comune per 
il patrimonio culturale degli Atenei 
Alimentazione coordinata in base ad almeno 5 progetti di digitalizzazione comuni: 
Botanica; Grafica scientifica; Storia della medicina; Archivio Pasinetti; Archivio 
storico rettorale; eventuali altre collezioni uniche possedute dagli Atenei del Veneto, 
previa selezione e analisi scientifica, sperimentazione di prassi, studio di casi. 
Inoltre nel 2015: servizio di helpdesk per attività di supporto specifico su richiesta, 
apposito ambiente virtuale di test, servizio legale, ulteriori collezioni digitali dei tre 
atenei. 

2014, 2015 

2 

Realizzazione di una centrale per acquisti condivisi (gestione comune del 
processo di acquisizione degli abbonamenti cartacei, di e-books, 
coordinamento di acquisti per tecnologie RFID, coordinamento acquisti per 
accesso alle banche dati di comune interesse) 
È stata effettuata una gara interateneo per l’individuazione del fornitore del servizio 
di acquisizione degli abbonamenti cartacei a riviste scientifiche edite da case editrici 
italiane e straniere. A gennaio 2015 gli Atenei hanno siglato le note d’incarico al 
fornitore unico individuato attraverso la gara e inviato gli ordini; nel maggio 2015 è 
stata avviata formalmente l’attività comune per l’espletamento di una procedura 
aperta per l’affidamento della fornitura di monografie scientifiche italiane e straniere 
anche su supporto non cartaceo e alla gestione del conseguente contratto, concluso 
nel marzo 2016 con l’individuazione delle ditte fornitrici. 

2015 

3 

Servizio di accesso e prestito al patrimonio librario (erogato attraverso 
procedura comune e riconoscimento dei diritti degli utenti uniformati tra 
Atenei) 
Il 30 marzo 2015 è entrata in vigore la Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario 
dell’Università di Padova, che rende uniformi le condizioni di accesso alle 
biblioteche garantite agli studenti dell’Ateneo di Padova anche agli studenti di Cà 
Foscari e IUAV. 

2015 

4 

Realizzazione di un servizio di consultazione della biblioteca digitale con 
standardizzazione uniforme dell’ accessibilità ai contenuti 
Accordo tra le Università di Padova, Venezia Cà Foscari e IUAV per la condivisione 
del server, l’aggiornamento software e la condivisione delle competenze per 
amministrare il servizio di hyperlinking alle copie elettroniche. 

2014 

5 

Realizzazione della formazione comune per lo staff (organizzazione della 
formazione del personale operante nelle biblioteche attraverso servizi web 
comuni) 
Fabbisogni, contenuti e pianificazione della formazione per gli staff delle biblioteche 
dei tre Atenei sono stati discussi e condivisi. Sono state evidenziate le rispettive 
priorità di breve, medio e lungo periodo. Sono state pianificate per il 2016 le attività 
di formazione relative alle finalità definite dal programma triennale. 

2015 

6 

Istruzione avanzata all’uso delle risorse digitali da parte degli utenti (Servizio 
di formazione degli utenti con utilizzo di piattaforma comune e scambio di 
competenze) 
Sono stati realizzati diversi interventi formativi, volti all’utilizzo e implementazione 
della Piattaforma Digitale, alle tecniche di digitalizzazione di materiali fotografici e 
disegni e sull’istanza SFX (il servizio di hyperlinking alle copie elettroniche). Sono 
state inoltre programmate e condivise alcune presentazioni di servizi o seminari a 
cui ha partecipato personale dei tre Sistemi Bibliotecari. 

In parte nel 2015 
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Indicatore (codice 2.2.b1 e 2.2.b2): 
Unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica 
e alla ricerca 
 
Target 2015: 4 servizi su 6 entro il 2015 Risultati 2015: 5 servizi su 6 entro il 2015. Il sesto 

servizio solo parzialmente realizzato. 
 
Target pienamente raggiunto. 

 
Con riferimento ai dati utilizzati per l’indicatore, il NdV prende visione della seguente documentazione: 
- Relazione del Centro di Ateneo per le Biblioteche fornita via mail in data 28 aprile 2016; 
- Integrazione richiesta successivamente dal NdV e inviata dal Centro di Ateneo per le Biblioteche con 

Prot. 1.547 in data 11 maggio 2016 in merito al calcolo dell’indicatore di risultato; 
- Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo (http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/carta-dei-

servizi/carta-dei-servizi-del-sistema-bibliotecario-di-ateneo) 

Il NdV prende atto, inoltre, di quanto comunicato dagli uffici di supporto ai nuclei di valutazioni delle 
Università Ca’ Foscari e IUAV. 
 

Parere del NdV: 
concluso l’esame della documentazione, il NdV esprime parere favorevole alla validazione dei dati da 
utilizzare per il calcolo dell’indicatore relativo al progetto “Unificazione dei sistemi bibliotecari delle Università 
della Regione Veneto” e attesta che il target è pienamente raggiunto. 

 
 
 
 

Conclusioni 
Il NdV esprime parere favorevole alla validazione di tutti i dati utilizzati per il calcolo degli indicatori di ciascun 

progetto precedentemente illustrato ed esaminato e attesta, per tutti, il raggiungimento del target. 

 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/carta-dei-servizi/carta-dei-servizi-del-sistema-bibliotecario-di-ateneo
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/carta-dei-servizi/carta-dei-servizi-del-sistema-bibliotecario-di-ateneo
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