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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

VERBALE N° 01 

DATA E ORA 24 gennaio ore 10:00 

SEDE Via Calepina 14, Trento  

Sono presenti alla seduta: 

Marco Li Calzi Presidente – componente esterno P  

Luisa Antonella De Paola Componente esterno  P 

Alberto Molinari Componente interno  P  

Lorenza Operti Componente esterno  P (vc) 

Marco Tomasi Componente esterno  P  

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

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta del 17 dicembre 2021. 

2. Comunicazioni. 

3. Presentazione dell’Indagine sul Personale Tecnico Amministrativo nell’Università di Trento. 

Interviene il delegato del Rettore al Benessere Organizzativo, prof. Franco Fraccaroli. 

4. Relazione sui corsi di studio di nuova istituzione: Storia dell’arte e studi museali (LM 89), 

Ingegneria dei materiali (LM 53), Educazione professionale (L/SNT/2). 

5. Analisi e parere sul Piano Integrato.  

6. 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 17 dicembre 2021”. 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

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

Il Presidente comunica che: 

a) prima della riunione ha incontrato il Dirigente della Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari 

Nicola Zanella; 
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b) al termine dell’audizione al dipartimento di Ingegneria Industriale incontrerà i Sindacati che 

hanno chiesto di poter rappresentare alcuni temi connessi alla valutazione della 

performance; 

c) ANVUR ha inviato una nota relativa al superamento delle riserve sul CdS in Economia e 

Legislazione aziendale e sul CdS in Ingegneria Edile Architettura e il suo parere al fine 

dell’estensione del periodo di accreditamento periodico della Sede e dei Corsi di Studio. 

Il Presidente propone di posticipare la trattazione del punto 3 all’ordine del giorno.  

Il Nucleo approva. 

Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno: “Parere sui corsi di studio di 

nuova istituzione: Storia dell’arte e studi museali (LM 89), Ingegneria dei materiali (LM 53), 

Educazione Professionale (L/SNT/02)”. 

Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Lorenza Operti, che ha curato l’istruttoria. 

La prof.ssa Operti espone le principali evidenze emerse dall’esame dei tre corsi di studio. La 

relazione completa per la procedura di accreditamento è stata redatta seguendo i criteri valutativi 

previsti rispetto alle seguenti voci: motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS, analisi della 

domanda di formazione, analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi, 

obiettivi formativi. 

La prof.ssa Operti rileva che la documentazione, per tutti e tre i corsi di studio, è esaustiva 

e che non emergono criticità. 

Al termine di una breve discussione, il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità la 

relazione sulla proposta di istituzione e attivazione dei seguenti corsi di studio: 

- Laurea magistrale in Storia dell’arte e studi museali (LM 89) 

- Laurea magistrale in Ingegneria dei materiali (LM 53) 

- Laurea in Educazione professionale (L/SNT/02).  

Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno: “Analisi e parere sul Piano 

Integrato)”. 

Il Presidente dà la parola al dott. Marco Tomasi, che ha curato l’istruttoria. 

Il dott. Tomasi espone le principali evidenze emerse dall’esame del Piano integrato 2022-

2024. In particolare, sottolinea alcuni interventi positivi e apprezzabili, quale la complessiva riduzione 

del numero degli obiettivi posti all’azione della struttura gestionale, e alcuni elementi critici, quali 
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l’adozione in alcuni casi di obiettivi operativi che, anziché rappresentare iniziative innovative o di 

miglioramento, appaiono piuttosto ascrivibili all’ordinaria attività delle strutture amministrative. 

Nel corso dell’intervento, entra la dottoressa Di Paola alle 10.13. 

Al termine di una approfondita discussione, il Presidente propone una sintesi del giudizio 

complessivo sul Piano integrato, come emersa dall’attività istruttoria e dal confronto nella presente 

riunione. 

Il Nucleo di Valutazione esprime all’unanimità parere favorevole sulla proposta di Piano 

Integrato 2022/2024, formulando alcune osservazioni e raccomandazioni (allegato n. 5.1). 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Presentazione dell’Indagine sul 

Personale Tecnico Amministrativo nell’Università di Trento. Interviene il delegato del Rettore 

al Benessere Organizzativo, prof. Franco Fraccaroli”. 

Entra il prof. Fraccaroli, Prorettore al benessere organizzativo e ai rapporti con il personale. 

Il Presidente ringrazia il prof. Fraccaroli che interviene, come fatto per le edizioni precedenti, 

per illustrare gli esiti dell’indagine condotta sul benessere organizzativo nel 2021. 

Il prof. Fraccaroli, con l’ausilio di una presentazione (allegato n. 3.a), illustra sia le principali 

risultanze dell’indagine sul Benessere organizzativo condotta nel corso del 2021 sia, più in generale, 

le attività svolte nella gestione dei rapporti con il personale dell’Ateneo. 

I componenti del Nucleo chiedono chiarimenti e approfondimenti sulla presentazione 

effettuata, ai quali il prof. Fraccaroli risponde esaustivamente.  

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

Fraccaroli, che esce. 

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

a) Organizzazione del lavoro. 

Il Presidente, al fine di migliorare la gestione dei carichi di lavoro, ricorda che il lavoro 

istruttorio assegnato a ciascun componente richiede di fornire le indicazioni preliminari per l’attività 

di raccolta di informazioni e stesura dei documenti affidate all’Ufficio di Supporto. Successivamente, 

sulla base dell’attività condotta con perizia dall’Ufficio in risposta a tali indicazioni, si redige una 

bozza affidata al componente responsabile dell’istruttoria e rivista dal Presidente prima della 

discussione collegiale in seduta. Per garantire flussi di lavoro regolari, il Presidente invita ciascun 

componente a fornire tempestivamente le proprie indicazioni preliminari. 
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Il Presidente, null’altro essendovi all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 

11:40. 


