
 
 

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

VERBALE N° 9 

DATA ED ORA 12 settembre 2017 ore 9.30 

SEDE  Via Calepina 14, Trento  

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P 

FRANCO DALFOVO  Componente  P 

GIUSEPPE ESPA Componente  P  

EMANUELA STEFANI Componente esterno P (vc) 

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

1. Comunicazioni. 

2. Validazione della Relazione sulla Performance 2016. 

3. Parere sulla scheda per la presentazione di proposte di istituzione/modifica corsi di dottorato. 

4. Esame documenti preliminari Relazione annuale AVA. 

5. Relazione sullo stato del reclutamento 2013/2017 del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo 
delle carriere. 

6. Varie ed eventuali. 
 

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e dà il 
benvenuto ai nuovi componenti del Nucleo di valutazione, proff. Dalfovo ed Espa. 

 
Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Comunicazioni”. 
 
La Presidente comunica che il Direttore della Scuola di Studi Internazionali, prof. Andrea 

Fracasso, ha inviato al Nucleo copia del verbale della riunione della Commissione paritetica docenti-
studenti, ove si chiede al Nucleo di valutazione di fornire un parere in merito agli indicatori selezionati per la 
valutazione della qualità della didattica e dell’efficacia dei Corsi di studio attivati dalla Scuola. 

Il Nucleo di valutazione esprime parere sostanzialmente favorevole sugli indicatori proposti 
dalla Commissione paritetica della Scuola per la valutazione e il monitoraggio dell’efficienza ed efficacia 
della didattica impartita, osservando che la selezione rappresenta una serie ragionevole di elementi anche 
se non innovativi.  

La Presidente richiama inoltre i contenuti del D.lgs. 74/2017, che dispone la modifica di alcuni 
articoli del D.lgs. 150/2009. 

Il Nucleo di valutazione esamina gli adeguamenti apportati alla normativa in tema di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni. 

 
 
Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Validazione della Relazione sulla 

Performance 2016”. 
 
La Presidente richiama l’analisi predisposta dal Nucleo di valutazione sull’andamento del ciclo 

della performance nel corso del 2016, che si articola in tre documenti: i) un’attestazione di valutazione; ii) un 
allegato A predisposto su modello ANVUR, che contiene elementi informativi di approfondimento della 
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validazione; iii) il giudizio di sintesi. Osserva che la Relazione presenta qualche carenza informativa sugli 
aspetti di monitoraggio e valutazione della performance attraverso il controllo del budget, che pure viene 
effettuato, secondo quanto riferito al Nucleo in sede di audizione da parte della Responsabile della Direzione 
Pianificazione, Amministrazione e Finanza. Il Direttore Generale contattato in merito provvede a fornire al 
nucleo di valutazione alcune tabelle utilizzate per il monitoraggio del budget. La sezione relativa a rischi e 
opportunità appare una sintesi di quanto più diffusamente esposto nel rapporto del Rettore sullo stato di 
attuazione del Piano strategico. 

Le informazioni richieste nella lettera inviata in data 20 luglio 2017 sono state fornite e vengono 
allegate al presente verbale. 

Segue un’ampia discussione, al termine della quale  

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012; 
Visto il D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività delle Pubbliche Amministrazioni; 
Vista la Legge 240/2010, art. 2, comma 1, riferito al ruolo del Nucleo di valutazione; 
Vista la Delibera CIVIT n. 9/2010 in tema di applicabilità del D.lgs. n. 150/2009 alle Università; 
Viste le Delibere CIVIT n. 5/2012 e 6/2012, che definiscono le modalità e gli adempimenti richiesti agli 

organismi indipendenti di valutazione (OIV); 
Preso atto della Relazione sulla performance 2016 della struttura gestionale, adottata dal Consiglio di 

amministrazione nella seduta del 21 giugno 2017; 
Con voto unanime; 

Delibera 
1. di approvare la relazione sulla Validazione della relazione delle Performance 2016 (allegato 2.1). 

 
La Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 4 all’ordine del giorno. 
Il Nucleo di valutazione approva. 
 
 
Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno: “Esame documenti preliminari 

Relazione annuale AVA”. 
 
Entrano le dott.sse Vanessa Ravagni e Daniela Dalmaso, responsabile e funzionaria della 

Divisione Supporto Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico.  
 
La Presidente invita la dott.ssa Ravagni a illustrare le attività della Divisione supporto alla 

ricerca scientifica rilevanti per i processi di valutazione e assicurazione di qualità.  
La dott.ssa Ravagni spiega che le attività di supporto alla ricerca comprendono la gestione di 

banche dati per i progetti e i prodotti della ricerca, la compilazione delle schede SUA-RD per la valutazione 
dell’attività scientifica delle strutture accademiche e la gestione delle procedure per la VQR.  

I componenti del Nucleo di valutazione chiedono chiarimenti e approfondimenti sulle attività di 
supporto e di rendicontazione della ricerca scientifica svolta in Ateneo e sullo stato di avanzamento dei 
processi di valutazione in corso. 

  
Il Nucleo di valutazione, al termine della discussione, ringrazia per essere intervenute le 

dott.sse Ravagni e Dalmaso, che escono. 
 
La Presidente richiama quanto disposto dalle Linee guida ANVUR del 13 giugno 2017 per la 

Relazione annuale dei Nuclei di valutazione. Propone al Nucleo di valutazione di ripartire per ciascun 
componente il coordinamento di una o più sezioni della Relazione. 

 
Al termine della discussione, il Nucleo conviene quanto segue: 

- la prof.ssa Bergamin coordinerà la Relazione, predisponendo anche l’introduzione e le conclusioni; 

- il prof. Baccini si occuperà delle sezioni relative alla ricerca scientifica; 

- i proff. Dalfovo ed Espa analizzeranno i dati relativi all’attrattività e sostenibilità dell’offerta formativa; 
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- la dott.ssa Stefani effettuerà la revisione finale del documento, al fine di assicurarne l’uniformità. 
 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Parere sulla scheda per la 
presentazione di proposte di istituzione/modifica corsi di dottorato”. 

 
Il prof. Baccini illustra le modifiche apportate alla bozza di scheda per la presentazione di 

proposte di istituzione/modifica corsi di dottorato, messa a punto dai competenti uffici della Direzione 
didattica e servizi agli studenti (allegato n. 4.1). 

Il Nucleo di valutazione non ha osservazioni da formulare alla proposta di scheda presentata. 
 
 

Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno: “Relazione sullo stato del 
reclutamento 2013/2017 del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere”. 

 
La Presidente ricorda che, al termine del proprio mandato, il Comitato di Ateneo per il 

reclutamento e lo sviluppo delle carriere ha messo a punto una Relazione sullo stato del reclutamento nel 
periodo 2013/2017 (allegato n. 5.1).  

Il Nucleo di valutazione esamina in modo approfondito la Relazione del Comitato. Ritiene che 
tale rapporto sia caratterizzato da un’analisi estremamente accurata, sotto molteplici punti di vista, di tutte le 
procedure di reclutamento svolte presso l’Ateneo nel corso del mandato dell’organismo, e che fornisca 
importanti informazioni per gli attori del sistema di assicurazione della qualità.  

La Presidente suggerisce al Comitato mettere a disposizione dei Direttori di Dipartimento il 
Rapporto elaborato. 

 
 

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

a) Calendario prossime riunioni  
 
Il Nucleo conviene unanimemente di fissare le successive sedute nei giorni 28 settembre, 26 

ottobre e 16 novembre 2017 alle ore 9.30, riservandosi di organizzare eventuali sedute telematiche se 
necessario. 

 
 
La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 


