
 

Il Presidente: prof. Marco Li Calzi  Il Segretario: prof. Alberto Molinari 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

VERBALE N° 05 

DATA E ORA 12 maggio 2022 - ore 9.15 

SEDE Via Calepina, 14 Trento  

Sono presenti alla seduta: 

Marco Li Calzi Presidente – componente esterno P  

Luisa Antonella De Paola Componente esterno  P (vc) 

Alberto Molinari Componente interno  P  

Lorenza Operti Componente esterno  P  

Marco Tomasi Componente esterno  P  

P = presente; AG = assente giustificato; A = assente; (vc) = in videoconferenza. 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta del 22 aprile 2022. 

2. Comunicazioni. 

3. Audizione del Dirigente della Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari. 

4. Audizione del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.  

5. Pareri e relazioni: 

5a) Bilancio Unico d’Ateneo 2021; 

5b) Relazione Annuale del PQA; 

5c) Relazioni delle CPDS. 

6. Approvazione Rapporto sull’audizione del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 

7. Audizione del Rettore. 

8. Audizione del Direttore Generale. 

9. Calendario delle prossime riunioni. 

10. Varie ed eventuali. 

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

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

seduta del 22 aprile 2022”. 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Comunicazioni”. 
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Alle 9:25 si collega in audio conferenza la dott.ssa De Paola. 

Il Presidente comunica che: 

a) in data 13 aprile è uscita la delibera ANAC n. 201 relativa all’attestazione OIV, o strutture 

con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 

e attività di vigilanza dell’autorità. La scadenza per il Nucleo di valutazione è il 30 giugno. Il 

Presidente propone una suddivisione dei compiti tra i componenti e invita ciascuno a 

predisporre la propria istruttoria per la prossima riunione del 23 giugno; 

b) il 26 aprile è uscita la nota relativa alla procedura informatizzata per l’accreditamento dei 

corsi di dottorato - XXXVIII ciclo. La prof.ssa Bergantino, in qualità di Presidente f.f. del 

CoNVUI, ha inviato una richiesta di chiarimento, in materia di dottorato, al MUR e ad 

ANVUR. La risposta ricevuta conferma che il comma 2 dell’art 15 del precedente DM 

45/2013, con il quale si faceva esplicito riferimento al ruolo dei NdV, non è più presente nel 

nuovo DM 226/2021: pertanto, NON è previsto il caricamento della relazione dei Nuclei; 

c) il 9 maggio sono stati resi noti i risultati del monitoraggio sulle relazioni dei dipartimenti di 

eccellenza; tutti gli otto dipartimenti di UniTrento interessati sono stati valutati positivamente; 

d) si rinnova ai componenti del Nucleo l’invito a concordare per tempo (preferibilmente entro la 

prima metà di giugno) i contenuti e le modalità di presentazione delle informazioni ritenute 

utili o opportune ai fini dell’istruttoria della relazione annuale, per quanto di loro competenza; 

e) sono state inviate in data 21 aprile le schede degli obiettivi dei dirigenti per il 2022; 

f) è stata inviata in data 2 maggio la scheda di assegnazione obiettivi 2021 del Direttore 

Generale; 

g) sono state inviate in data 6 maggio le schede obiettivi e le valutazioni dei dirigenti dott. 

Depaoli e ing. Zanella, invitati in audizione nei punti successivi. 

 

Il Presidente ricorda infine ai componenti che alle ore 14:00 è prevista l’audizione ai CdS in 

LT Ingegneria Civile e LM4cu in Ingegneria Edile Architettura.  

 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Audizione del Dirigente della 

Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari”. 

Entra l’ing. Nicola Zanella, Responsabile della Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari. 

Il Presidente ringrazia l’ing. Nicola Zanella per aver accettato l’invito del Nucleo a presenziare 

alla seduta, allo scopo di illustrare le principali attività e gli obiettivi strategici della struttura gestionale 

da lui diretta. 
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L‘ing. Zanella spiega come le strutture informatiche rivestano un ruolo fondamentale nelle 

organizzazioni; il carico di lavoro non riguarda solo l’adozione di nuovi strumenti informatici, ma 

anche la successiva manutenzione dei sistemi introdotti. Illustra alcune delle più rilevanti azioni 

assegnate alla struttura dal Piano strategico, anche per quanto riguarda i servizi bibliotecari. 

I componenti del Nucleo chiedono alcuni chiarimenti e approfondimenti. 

Al termine della discussione, il Nucleo di Valutazione ringrazia per l’intervento l’ing. Nicola 

Zanella, che esce. 

 

Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno: “Audizione del Dirigente della 

Direzione Risorse Umane e Organizzazione”. 

Entra il dott. Mario Depaoli, Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione 

Il Presidente ringrazia il dott. Mario Depaoli, che illustra per sommi capi il percorso di 

costruzione del sistema della performance dell’Ateneo, che ora ha raggiunto un buon livello di 

maturità ed efficacia, apportando un profondo cambiamento nel modello di organizzazione del lavoro 

della struttura gestionale. Riferisce inoltre alcune criticità riscontrate nella gestione delle risorse 

umane. 

I componenti del Nucleo chiedono alcuni chiarimenti e approfondimenti, con particolare 

riferimento agli aspetti di previsione dell’andamento dei costi del personale, anche in correlazione 

alle aspettative di sviluppo delle carriere, e sulle modalità di valutazione del grado di raggiungimento 

degli obiettivi condivisi. 

Al termine della discussione, il Nucleo di Valutazione ringrazia per l’intervento dott. Mario 

Depaoli, che esce. 

Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno: “Pareri e relazioni”. 

5a) Bilancio Unico d’Ateneo 2021. 

Il Presidente illustra la proposta di Relazione al Bilancio Unico d’Ateneo 2021 (allegato n.5a), 

che sottopone alla deliberazione del Nucleo di Valutazione. 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 

2012; 

Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare l’art. 5, comma 21, che dispone che 

“le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, 
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dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro 

approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si 

riferiscono”; 

Visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 421 del 1° ottobre 2012 e da 

ultimo modificato con D.R. n. 195 del 21 febbraio 2022; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 

22 febbraio 2016; 

Con voto unanime; 

Delibera 

1. di approvare la Relazione del Nucleo di valutazione di accompagnamento al Bilancio Unico 

d’Ateneo 2020 (allegato n. 5a). 

 

5b) Relazione Annuale del PQA 

Il Presidente illustra la proposta di parere rispetto alla Relazione Annuale del PQA (allegato 

n. 5b). 

Dopo breve discussione, il Nucleo di valutazione, all’unanimità, approva il parere in merito 

alla Relazione Annuale del PQA (allegato n. 5b). 

5c) Relazioni delle CPDS 

Il Presidente propone una modalità di analisi delle Relazioni prodotte dalla Commissioni 

paritetiche docenti-studenti delle strutture accademiche. Chiede alla prof. Operti di istruire le 

valutazioni sulla base dello schema predisposto dal prof. Molinari, e di coordinarsi con l’Ufficio di 

supporto per la collazione. 

Si passa alla trattazione del punto 6 all’ordine del giorno “Approvazione Report audizione 

Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale”. 

I report dell’audizione presso il Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale sono approvati 

all’unanimità (allegati n. 6.1 a, b, c, d). 

Si passa alla trattazione del punto 7 all’ordine del giorno: “Audizione del Rettore”. 



 

Nucleo di Valutazione  Seduta del 12.05.2022 

 

Pag. 5 di 5 

Il Presidente: prof. Marco Li Calzi  Il Segretario: prof. Alberto Molinari 

Entra il Rettore, prof. Flavio Deflorian. 

Il Presidente ringrazia il Rettore per l’incontro, volto a raccogliere il suo punto di vista 

sull’andamento complessivo della gestione della struttura tecnico-amministrativa. 

Il Rettore espone le sue considerazioni, ponendo in evidenza punti di forza e criticità. 

I componenti del Nucleo chiedono alcuni chiarimenti sull’analisi effettuata dal Rettore. 

Al termine della discussione, il Nucleo di Valutazione ringrazia per l’intervento il Rettore, che 

esce. 

Si passa alla trattazione del punto 8 all’ordine del giorno: “Audizione del Direttore Generale”. 

Il presente punto all’ordine del giorno è rinviato a una prossima seduta. 

Si passa alla trattazione del punto 9 all’ordine del giorno “Calendario delle prossime riunioni”. 

 

Il Presidente propone di fissare la seduta del Nucleo di settembre, rinviando ulteriori decisioni 

sul calendario delle riunioni per l’a.a. 2022-2023 successivamente alla pubblicazione dei calendari 

didattici. 

Il Nucleo di Valutazione, dopo un confronto sui rispettivi impegni precedentemente fissati, 

conviene di fissare una riunione nella data di lunedì 12 settembre, alle ore 14:15. 

Il Presidente informa il Nucleo che la dott.ssa Lonardi non sarà in servizio il 23 giugno, data 

nella quale erano previste una riunione e l’audizione del CdS in Medicina . Sentite le disponibilità il 

nucleo conviene di anticipare la seduta a lunedì 20 giugno ore 14:15 e di rinviare l’audizione del CdS 

in Medicina. 

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

Non vi sono varie o eventuali da trattare. 

Il Presidente, null’altro essendovi all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 

13:00. 


