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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
VERBALE N° 02 

DATA ED ORA 05 febbraio  gennaio 2015  – ore 14:30  

SEDE  Via Calepina 14, Trento  

 

GIACINTO DELLA CANANEA Presidente P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P 

MARIA BERGAMIN Componente esterno P 

ANDREA CARANTI Componente P 

ROCCO MICCIOLO Componente  P 

 
 
La riunione inizia alle 14:30. 
 
La professoressa Maria Bergamin è collegata il audio-video conferenza. 
 
Il Presidente illustra l’ordine del giorno: 

 
 
1. Comunicazioni. 
2. Monitoraggio di avvio del ciclo della performance. 
3. Presentazione del Piano delle performance da parte del Direttore Generale. 
4. Ulteriore valutazione delle questioni concernenti le chiamate 
5. Varie ed eventuali.  

 

Si passa alla trattazione del punto  1  all’ordine del giorno: “comunicazioni” 

Il Presidente da subito la parola al prof. Andrea Caranti per esporre i primi rilevi sugli indicatori presenti nel  
piano strategico. 
Dopo ampia e articolata discussione si è convenuto che il prof. Baccini, tenendo conto di quanto emerso,farà 
pervenire all’Ufficio di supporto alcuni quesiti da inviare agli uffici competenti. 
 
 Il Presidente chiede di poter trattare prima il punto 4 all’ordine del giorno. Il Nucleo concorda. 
 
Si passa, quindi, alla trattazione del punto  4  all’ordine del giorno  “Ulteriore valutazione delle questioni 
concernenti le chiamate”. 
 
Il Presidente ricorda che il Nucleo ha discusso a lungo e con equilibrio sull’istanza sollevata dal Prof. 
Pascuzzi.  Il prof. Pascuzzi [con mail del 23 gennaio 2015 indirizzata al Presidente del nucleo] ha 
manifestato la sua insoddisfazione nel merito e nel metodo del riscontro ottenuto ed ha sollevato una 
questione di ordine generale perché a suo avviso il Nucleo dovrebbe non soltanto reagire tempestivamente 
a istanze e reclami, ma anche dotarsi di procedure per la gestione di questi. 
 
Il  Nucleo di Valutazione all’unanimità prende atto delle sue rimostranze e dei suoi argomenti, ma non ritiene 
di doversi dotare di strumenti e procedure per la gestione di istanze e reclami anche perché tali compiti non 
sono né previsti dalla normativa né rientrano nelle prassi adottate dai nuclei di valutazione.  
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Il Presidente chiede di poter trattare prima dell’incontro con il Direttore Generale il punto riguardante il piano 
strategico. Il Nucleo concorda 

 

Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno “ Varie ed eventuali”. 

Il presidente dà la parola al  prof. Caranti che illustra brevemente gli indicatori presenti nel piano strategico, 
evidenziandone che essi risultano dispersi  nel testo.  

Il professore riferisce di un incontro tenutosi alcuni giorni prima con la responsabile dell’Ufficio Studi dove si 
è stabilito di definire i periodi di riferimento degli indicatori e dove sono state evidenziate alcune criticità. In 
particolare alcuni indicatori appaiono definiti in modo sommario, per altri non sono definite le banche dati e 
gli algoritmi di calcolo, per altri ancora non esistono allo stato valori di riferimento. 

Dopo un ampia discussione il Nucleo decide di chiedere all’Ateneo informazioni aggiuntive e demandano ai 
professori Baccini, Caranti e Micciolo di seguire la questione. 

. 
Si passa, quindi, alla trattazione del punto  3 all’ordine del giorno “Presentazione del Piano delle 
performance da parte del Direttore Generale”. 
 
Il presidente del nucleo di valutazione ringrazia il Direttore Generale e Le da la parola per esporre il Piano. 
Il Direttore illustra dettagliatamente i cambiamenti del piano rispetto a quello dello scorso anno questo anche 
grazie ai rilievi effettuati dal nucleo nelle relazioni precedenti, In particolare sui punti che riguardano gli 
stakeholder esterni e la definizione degli obiettivi e i target. Il Direttore rileva che la definizione del piano 
strategico di Ateneo ha permesso una migliore definizione del Piano della performance.  
Dopo un ampio dibattito il presidente ringrazia il Direttore Generale e i dirigenti per aver risposto ai quesiti  
loro posti. 
 

Si passa, quindi, alla trattazione del punto  2  all’ordine del giorno  “ Monitoraggio di avvio del ciclo della 
performance”. 

Il presidente ringrazia per il documento preliminare ricevuto da parte dell’ufficio e fissa una riunione 
telematica per il giorno 12 febbraio 2015 per approvare il documento. 

 

Non essendovi null’altro da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:10. 

  
 
 
 

 
 


