
 
  

 

 
 
Presidente: prof. Giacinto della Cananea  Segretario: prof. Andrea Caranti 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
VERBALE N° 01 

DATA ED ORA 22 gennaio 2015  – ore 9: 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 9:30. 
 
Il Presidente illustra l’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni. 
2. Attestazione per verifica obblighi di pubblicazione: ”Amministrazione Trasparente”. 
3. Istituzione del Master di II livello in Smart Community Design and Management.  
4. Scheda per la raccolta delle informazioni relative ai corsi di dottorato ex – post. 
5. Relazioni  Commissioni paritetiche: analisi iniziale delle proposte emerse. 

6. Varie ed eventuali.  

 

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

Il Presidente segnala l’opportunità di spostare il punto 2 all’ordine del giorno alla fine della riunione 
anticipando il punto 3, 4 e 5. 
Il Nucleo approva. Su richiesta del Presidente, l'Ufficio di supporto illustra il calendario delle prossime 
scadenze e fa presente che l'Amministrazione porterà in approvazione nella seduta del Consiglio di 
amministrazione del 26 gennaio il Piano delle Performance (la normativa prevede il termine del 31 gennaio). 
Dal momento in cui il piano sarà adottato, l'OIV avrà 30 giorni di tempo per compiere il monitoraggio di avvio 
del ciclo. 
Su proposta del Presidente, il NdV concorda di effettuare una riunione preliminare, su questo argomento, il 
giorno 5 febbraio e d’invitare il Direttore Generale in quella seduta per esporre il documento.  
Una successiva riunione “in presenza” verrà svolta il 1/1/2015. In quell’occasione verrà invitato il Presidente 
del Consiglio degli studenti. 
 

Si passa, quindi, alla trattazione del punto  3  all’ordine del giorno  “ Istituzione del Master di II 
livello in Smart Community Design and Management”. 

Il Presidente osserva che il master è redatto in modo convincente e che i requisiti previsti dal 
regolamento interno in materia di Master sono rispettati.  

Rileva che il Regolamento chiede al nucleo di fare un resoconto dei Master che abbiano avuto durata 
di 3 anni. Chiede all’Ufficio di Supporto di fare una ricognizione e verificare se ve ne siano. 

 

 



 
Nucleo di Valutazione Verbale n. 01 – NdV 22.01.2015  

 

Pag. 2 di 3 
 
Presidente: prof. Giacinto della Cananea  Segretario: prof. Andrea Caranti 
 

Si passa, quindi, alla trattazione del punto  4  all’ordine del giorno  “Scheda per la raccolta delle 
informazioni relative ai corsi di dottorato ex – post”. 
 
Il Professori Baccini e Micciolo, incaricati di verificare la scheda per la raccolta delle informazioni, non 
reputano necessarie altre integrazioni alle informazioni richieste. Il Nucleo approva e il Presidente chiede, 
quindi, all’ufficio di inviare la scheda ai coordinatori dei corsi di dottorato. 
 
Si passa, quindi, alla trattazione del punto  5 all’ordine del giorno “Relazioni  Commissioni paritetiche: 
analisi iniziale delle proposte emerse”. 
Sulla base delle relazioni pervenute, il Nucleo di Valutazione ha chiesto all’Ufficio di supporto di effettuare 
una ricognizione preliminare sul rispetto degli standard di condotta. 
 In seguito, il NdV ha chiesto all’Ufficio d’integrare le risultanze della ricognizione preliminare con dati di 
tipo qualitativo, riguardanti, nell’ordine: a) il grado in cui si è tenuto conto delle osservazioni critiche formulate 
dagli studenti; b) l’attenzione accordata ai rapporti di riesame; c) l’effettiva sussistenza del carattere 
paritetico che deve denotare le commissioni. 
 Mentre per quest’ultimo aspetto le risultanze delle ulteriori verifiche svolte sono di segno positivo, per gli 
altri due aspetti sono emerse criticità, da non trascurare. In primo luogo, sebbene le osservazioni critiche 
formulate dagli studenti non siano numericamente prevalenti e non sempre siano suscettibili di essere 
applicate, il NdV è dell’avviso che esse debbano essere adeguatamente considerate, segnatamente per 
quanto concerne la disponibilità dei materiali didattici, in rapporto alla quale è auspicabile un maggior grado 
di uniformità all’interno dei corsi di studio. In secondo luogo, ad avviso del NdV, richiede specifica attenzione 
la circostanza che alcune commissioni abbiano segnalato lo scarso seguito che le proprie osservazioni 
hanno ottenuto da parte dei rispettivi consigli dei corsi di studio.  
Il NdV ritiene opportuno, quindi, segnalare tali casi al Presidio di Qualità, affinché quest’ultimo possa porre in 
essere ulteriori approfondimenti ed eventualmente suggerire interventi di tipo correttivo 

 

Si passa alla trattazione del punto  2 all’ordine del giorno  “ Attestazione per verifica obblighi di 
pubblicazione: ”Amministrazione Trasparente”.”  

Il Nucleo di Valutazione, all’unanimità: 

- vista la delibera n. 148/2014 dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e i documenti ad essa allegati; 

-visto il documento con cui il Responsabile della Trasparenza dell’Università di Trento ha fornito la griglia di 
rilevazione dei dati richiesti dall’ANAC, rimodulata sulla base della suddetta delibera (Allegato 2.1); 

-preso atto dell’esito positivo dei colloqui svolti dall’Ufficio di supporto con i responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei dati; 

- verificati la documentazione pervenuta e i dati disponibili sul sito internet di ateneo e sulle banche dati; 

-rileva il complessivo miglioramento, rispetto all’anno precedente, dei dati e delle informazioni resi 
disponibili dall’Università, a fronte del quale persistono isolate criticità, segnatamente per quanto concerne 
le società partecipate; 

- constata l’osservanza degli obblighi informativi vigenti, come indicato nella Scheda di sintesi sulla 
rilevazione degli OIV o strutture equivalenti, che viene allegata alla presente delibera; 

- ritiene che sussistano i presupposti necessari affinché possa essere rilasciata l’attestazione 
richiesta dall’art. 14, comma 4, lett. g), del d. lgs. n. 150/2009. (Allegati 2.2 e 2.3) 

 

Si passa alla trattazione del punto 6 all’ordine del giorno “ Varie ed eventuali”. 

- su proposta del Presidente, il NdV concorda di predisporre, nel mese di aprile, un documento di 
sintesi sull’attività svolta fin dal momento dell’insediamento, contenente osservazioni e proposte; 

- il NdV concorda, altresì, di chiedere la disponibilità del presidente del Consiglio degli studenti per un 
primo incontro, da svolgersi a marzo o aprile, cui potrà seguirne un altro nel corso dell’autunno; 



 
Nucleo di Valutazione Verbale n. 01 – NdV 22.01.2015  

 

Pag. 3 di 3 
 
Presidente: prof. Giacinto della Cananea  Segretario: prof. Andrea Caranti 
 

  
Non essendovi null’altro da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:00. 
 
Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante. 
 
 

 
 


