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VERBALE N° 07 

DATA ED ORA 25 maggio 2015 o re 14: 15 

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 seduta si apre alle 14:15 e Il Presidente chiede di integrare l’ordine del giorno. Il Nucleo di 
Valutazione approva. 

 
 
Ordine del giorno 
 

1. Approvazione verbale seduta del 01 aprile 2015. 

2. Comunicazioni. 

3. Inizio discussione sulla Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione (AVA) 

4. Relazione sull’attuazione del Piano Strategico e sul conseguimento degli obiettivi programmatici ai 
sensi dello Statuto art. 15 c.2. 

5. Relazione sull’attività di valutazione dei dottorati di ricerca nell’a.a. 2013/2014 (ex-post), secondo il 
Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca art 15 lettera e). 

6. Relazione  sul benessere organizzativo.  

7. Valutazione della dotazione di strutture (aule-laboratori-biblioteche) dell’Università degli Studi di 
Trento. 

8. Linee Guida per la relazione annuale dei nuclei di Valutazione. 

9. Relazione del Nucleo di Valutazione sul conto consuntivo ai sensi della legge 537/99.  

10. Varie ed eventuali 

 

 
Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno : “Approvazione verbale seduta del 01 

aprile 2015 ”. 
 
Il verbale della seduta del 01 aprile 2015 viene approvato all'unanimità. 
 

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

Il presidente illustra i contenuti della mail arrivata riguardo ad un incontro organizzato dal Forum PA. 
Il  Nucleo prende atto. 

Prende atto altresì della nota inviata dal CONVUI (allegato 2.1). 
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Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “3. Inizio discussione sulla 
Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione (AVA) ” 

Il prof. Baccini illustra brevemente le linee guida 2015 per la relazione annuale dei nuclei di 
valutazione. Si sofferma inizialmente sulle tabelle 4-5 dell’allegato Ci sono quindi due fattori di 
criticità. 

-se il parametro richiesto è meramente quantitativo non è di facile individuazione e quantificazione;  

-inoltre, le informazioni sulle quali il Nucleo di valutazione intervenendo ex-post può appuntare la 
propria analisi  dovrebbero essere informazioni che il sistema produce normalmente e di routine e 
non invece elementi che devono essere rilevati in modo innovativo rispetto al funzionamento 
ordinario. 

Il Nucleo di Valutazione ritiene di dover approfondire non quanto riguarda quei dati ma invece 
focalizzare la riflessione su altri dati che possono risultare più significativi e più utili ai fini delle 
valutazioni ad esso spettanti. 

 

Il Nucleo di valutazione si sofferma poi sul piano delle audizioni al quale si fa riferimento nelle linee 
guida ANVUR (a pag. 8) giungendo dopo un’ampia discussione, in cui intervengono tutti i 
componenti del  Nucleo di valutazione, alle seguenti determinazioni: 

1) Ribadire la distinzione tra i compiti spettanti al Nucleo di Valutazione ed ad altri organismi 
(segnatamente PQA) e la configurazione del Nucleo di Valutazione quale organo di valutazione 
autonoma di secondo grado, beninteso nella leale cooperazione tra gli Organi e gli uffici dell’ 
Ateneo; 

2) In punto di metodo elaborare e discutere i criteri e le modalità ai quali il Nucleo di Valutazione 
intende attenersi ai fini della selezione dei Corsi di Studio che saranno oggetto delle audizioni, 
dello svolgimento delle audizioni stesse, nonché all’analisi delle risultanze delle audizioni 
effettuate. 

Tali aspetti saranno oggetto di un apposita valutazione congiunta nel corso della riunione che si 
terrà il 22 giugno 2015.  

  

Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno: ”  Relazione sull’attuazione del Piano 
Strategico e sul conseguimento degli obiettivi prog rammatici ai sensi dello Statuto art. 15 
c.2.”. 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Preso atto delle osservazioni in punto di metodo formulate dai proff. Baccini e Bergamin; 

Preso atto, altresì, delle ulteriori osservazioni effettuate dai proff. Caranti e Micciolo; 

Su proposta del Presidente 

 
reputa opportuno 

 
1) di informare il Rettore e il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ritenere 

conveniente differire di alcuni giorni l’approvazione della Relazione sull’attuazione del Piano 
Strategico e sul conseguimento degli obiettivi programmatici; 
 
2) di approvare tale documento congiuntamente con quello concernente la relazione del Nucleo 

di Valutazione sul conto consuntivo ai sensi della legge 537/99. 
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 Il NUCLEO DI VALUTAZIONE  dà mandato al Presidente di informare il Rettore e il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e delibera di sottoporre entrambi i documenti nel corso di apposita 
seduta telematica che si terrà venerdì 12 giugno  
 
 

Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno: “Relazione sull’atti vità di 
valutazione dei dottorati di ricerca nell’a.a. 2013 /2014 (ex-post), secondo il Regolamento di 
Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca art 15 le ttera e)”. 

Il prof. Baccini illustra brevemente la premessa e le conclusioni della relazione. Si sofferma in 
particolare sull’indicatore riguardante il periodo di studio all’estero dei dottorandi. 

Dopo ampia discussione la relazione viene approvata. 

 

Si passa alla trattazione del punto 6 all’ordine del giorno: “Relazione  sul bene ssere 
organizzativo” 

 

Presentano la relazione i proff. Micciolo e Caranti. I risultati sono confrontati con quanto emerso in 
sede nazionale.  Sono discusse le  principali criticità emerse nell’analisi. 

Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità la relazione. (allegato 6.1) 

 

Si passa alla trattazione del punto 7 all’ordine del giorno: “Valutazione della d otazione di 
strutture (aule-laboratori-biblioteche) dell’Univer sità degli Studi di Trento”. 

 

Il Nucleo di valutazione sottolinea la necessità di valutare ulteriori elementi circa i posti a sedere 
nelle aule, nelle sale studio e nelle biblioteche.  

Il Nucleo di Valutazione decide di rinviare il punto nella prossima riunione che si terrà il 22 giugno.  

 

Si passa alla trattazione del punto 8 all’ordine del giorno: “Linee Guida per la relazione 
annuale dei nuclei di Valutazione”. 

 

Il Presidente e la professoressa Bergamin illustrano sinteticamente le linee di fondo delle linee 
guida Anvur il piano organico di ateneo, la specifica rilevanza delle funzioni degli atenei, il 
nesso tra obiettivi e piano strategico, la rilevanza annessa agli indicatori e al monitoraggio 
itinere e l’importanza delle strutture decentrate. 

Segue un’ampia discussione in cui intervengono tutti i componenti del nucleo i quali 
concordano sulla convergenza degli orientamenti seguiti dal nucleo stesso e sulle forti ricadute 
delle linee guida sul modello gestionale applicato dall’ateneo; segnatamente per quanto 
concerne l’attenzione da dedicare a tutti gli uffici e non solo quelli centrali ma anche ed anzi in 
misura maggiore a quelli che coadiuvano le strutture didattiche e di ricerca. 

 

Si passa alla trattazione del punto 9 all’ordine del giorno “Relazione del Nu cleo di Valutazione 
sul conto consuntivo ai sensi della legge 537/99”. 

Il Nucleo di Valutazione si riserva di effettuare le proprie valutazioni una volta ricevuti i documenti 
relativi al conto consuntivo 2014,  alla relazione del collegio dei Revisori dei Conti ed all’ attestazione 
di certificazione del bilancio, nel corso dell’apposita riunione telematica convocata per il 12 giugno 
2015. 
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Il nucleo di valutazione da mandato alla Professoressa Bergamin di  stabilire i raccordi con il Collegio 
dei Revisori. 

   
Si passa alla trattazione del punto 10 all’ordine del giorno “Varie ed eventu ali”. 

 

Non essendovi varie da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:20.  

  


