
 
 

 
 
Presidente: prof.ssa Maria Bergamin  Segretario: prof. Alberto Baccini 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

VERBALE N° 12 

DATA ED ORA 25 ot tobre 2018 ore 9.30 

SEDE  Via Calepina 14, Trento  

  

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente - esterno P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P 

FRANCO DALFOVO  Componente  P 

GIUSEPPE ESPA Componente  P  

EMANUELA STEFANI Componente esterno Vt 

P = presente;  AG = assente giustificato;  A = assente;  (vc/tc) = in video/teleconferenza 
 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale della seduta del 17 settembre 2018 

2. Comunicazioni. 

3. Esito della Visita al Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza. 

4. Gestione patrimonio Informativo di ateneo: presentazione del dott. Vincenzo Maltese.  

5. Relazione annuale del Nucleo di valutazione. 

6. Varie ed eventuali. 

 
 

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Approvazione verbal e della 
seduta del 17 settembre 2018”. 

Il verbale della seduta del 17 settembre è approvato all’unanimità. 

 

Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: ”Comunicazioni ”. 

 
La Presidente comunica che la visita al Dipartimento di Economia e Management, programmata per 

il 16 novembre, è stata spostata al giorno 7 dicembre 2018. 
 

La Presidente comunica che ha ricevuto una lettera da parte del coordinatore del dottorato 
internazionale in Forme dello scambio Culturale per ottenere una proroga della scadenza di presentazione 
della documentazione. L’ufficio di supporto comunica che è stato chiesto al Nucleo di Valutazione di fornire 
un parere su questo dottorato. Dopo una breve discussione si stabilisce di svolgere una riunione telematica il 
7 gennaio 2019. 
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La Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione “verifica preventivamente” il Piano Integrato. Il 
Nucleo affida alla Presidente il mandato di discutere del piano direttamente con il Direttore Generale. 
L’incontro si terrà il 20 dicembre 2018. 

 
La Presidente ricorda, inoltre, che il Nucleo presenta sistematicamente tutti gli anni l’attività annuale 

del nucleo al CdA. Il Nucleo di Valutazione presenterà le proprie attività al CdA il 20 dicembre 2018. 
 

 
 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno:  “ Esito della Visita al Dipartimento 
Facoltà di Giurisprudenza. ”. 

 
La presidente del Nucleo fa un resoconto dell’incontro avuto con il Preside del Dipartimento Facoltà 

di Giurisprudenza prof. Fulvio Cortese. Espone i punti trattati e dichiara di aver dato la disponibilità del 
Nucleo di valutazione a leggere preventivamente la Sua CdS prima che venga inserita nella banca dati. 

 
 

Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno : “ Gestione patrimonio Informativo di 
ateneo: presentazione del dott. Vincenzo Maltese. ”. 

 
Entra il dott. Vincenzo Maltese responsabile dell’ufficio Gestione patrimonio Informativo di ateneo. 

Il dott. Vincenzo Maltese inizia ad illustrare le slides (Allegato 4.1 ) che ha predisposto per il Nucleo di 
Valutazione. Espone la nuova struttura della divisione in cui è inserito anche l’ufficio di supporto al nucleo di 
Valutazione e quali sono i compiti di questa nuova divisione.  

 
Passa quindi ad illustrare l’attività svolta dal suo ufficio mostrando il lavoro svolto per il portale Digital 

University e l’utilizzo del cruscotto Anvur (Pentaho). Illustra le potenzialità di Pentaho come generatore di 
reportistica e ricorda che al momento hanno accesso al sistema l’ufficio studi, il PqA e il Nucleo di 
valutazione. Illustra i problemi che si sono riscontrati sino ad ora ed in particolare il fatto che il report non 
permette di estrarre separatamente le lauree triennali dalle magistrali. 
 
Il prof. Franco Dalfovo sostiene che si tratta di una mancanza molto grave. 

 
La Presidente chiede se non vi sia sovrapposizione tra le attività svolte dall’Ufficio Gestione 

patrimonio Informativo di ateneo e quelle svolte dall’ufficio studi. 
 

Il dott. Vincenzo Maltese  sostiene che non ci sono sovrapposizione di ruoli tra i due uffici. 
 

I componenti del Nucleo chiedono qualche approfondimento e chiarimento. 
 
Al termine della discussione, il Nucleo di Valutazione ringrazia per l’intervento il dott. Maltese, che 

esce. 
 
 

Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno : “ Relazione annuale del Nucleo di 
valutazione. ”. 

 
La Presidente richiama il materiale messo a punto dall’Ufficio di supporto, che riporta i dati elaborati 

per le varie sezioni della Relazione. Ciascun componente espone il lavoro svolto sulla sezione di propria 
competenza.  

Dopo ampia discussione, il Nucleo di valutazione approva la relazione annuale. (Allegato 5.1 ) 
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Si passa alla trattazione del punto 6 all’ordine del giorno : “Varie ed eventuali ”. 
 

Non vi sono varie ed eventuali da trattare. 
 
 
Null’altro essendo all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.05. 
 
 
Il presente verbale è scritto, letto e approvato seduta stante. 


