
 

 

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

VERBALE N° 9 

DATA E ORA 13 ottobre 2022 ore 10.45 

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 12 settembre 2022. 

2. Comunicazioni. 

3. Audizione del Direttore Generale. 

4. Audizione della Dirigente della Direzione Servizi alla Ricerca e Valorizzazione dott.ssa Vanessa 

Ravagni. 

5. Approvazione della Relazione Annuale del Nucleo. 

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 12 settembre 2022”. 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità, con l’astensione degli assenti 

alla seduta. 

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

Il Presidente comunica che al termine della riunione incontrerà il nuovo dirigente della 

Centrale Acquisti dott. Roberto Margoni per un primo contatto conoscitivo. 

Il Presidente comunica che il 24 ottobre nella fascia oraria 14:30 -18:00 si terrà un incontro 

con ANVUR su AVA 3 per i Dottorati e che sarà possibile parteciparvi online. 
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Il Presidente propone che nella prossima riunione il Nucleo metta a punto il calendario delle 

sedute per il prossimo semestre, e invita i componenti a predisporre le informazioni sul proprio 

calendario personale. 

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

Generale”. 

Entra il Direttore Generale, dott. Alex Pellacani. 

Il Presidente ringrazia il Direttore Generale, dott. Alex Pellacani, per aver accettato l’invito 

del Nucleo a partecipare alla seduta, allo scopo di illustrare le principali attività, gli obiettivi strategici 

e i punti di forza/debolezza dell’ateneo dal punto di vista amministrativo. 

Il Direttore Generale illustra alcuni aspetti rilevanti nell’azione di gestione amministrativa 

dell’Ateneo dell’ultimo biennio, a partire dal rinnovo di molti responsabili di Direzione e dalla nuova 

articolazione degli uffici, per continuare con le modalità di coordinamento e collaborazione dei 

Dirigenti, e le principali tematiche affrontate, che riguardano la necessità di contenimento dei 

consumi energetici, il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano delle performance e del Piano 

strategico. Quanto ai fattori di criticità, richiama da un lato l’impatto delle attività di supporto ai progetti 

connessi al PNRR e dall’altro sottolinea come la pianta organica della struttura gestionale sia 

soggetta a un fisiologico ricambio, reso complesso dalle rigidità dei vincoli normativi e finanziari. Uno 

dei settori in cui si potrà cogliere l’opportunità di migliorare l’azione è la comunicazione, sia interna 

sia esterna, che è un ambito nel quale l’Ateneo in passato avrebbe potuto agire con maggiore 

incisività. 

I componenti del Nucleo chiedono alcuni chiarimenti e approfondimenti in merito al ciclo della 

performance, alla programmazione della spesa, al processo di realizzazione del corso di laurea in 

Medicina e delle strutture accademiche collegate. 

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

Generale, che esce. 

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

Direzione Servizi alla Ricerca e Valorizzazione dott.ssa Vanessa Ravagni”. 

Entra la dott.ssa Vanessa Ravagni, Responsabile della Direzione Servizi alla Ricerca e 

Valorizzazione. 

Il Presidente ringrazia la dott.ssa Ravagni per aver accettato l’invito del Nucleo a partecipare 

alla seduta, allo scopo di illustrare le principali attività, gli obiettivi strategici e i punti di 

forza/debolezza della struttura gestionale da lei diretta. 

La dott.ssa Vanessa Ravagni richiama i principali ambiti di interesse delle attività di supporto 

alla ricerca scientifica in Ateneo negli ultimi anni, in particolare la gestione della spesa per gli 

imponenti finanziamenti connessi al Bando MUR “Dipartimenti di Eccellenza” e il supporto alla 
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progettazione e alla relativa rendicontazione. Un altro compito rilevante che sta impegnando la 

Direzione è il supporto ai progetti finanziati dal PNRR. 

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

merito alla gestione dell’istituto della doppia afferenza ai Centri di Ateneo. 

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

Vanessa Ravagni, che esce. 

Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno: “Approvazione della Relazione 

Annuale del Nucleo”. 

Il Presidente richiama il materiale istruito da ciascun componente del Nucleo, relativamente 

alle sezioni di sua competenza, e ringrazia i componenti per il lavoro svolto, che ha approfondito le 

componenti valutative a scapito di quelle meramente descrittive. 

Ciascun componente riferisce sulla propria sezione, evidenziando punti di forza e di 

debolezza emersi. Propone di realizzare anche una sintesi delle raccomandazioni espresse, anche 

con riferimento alle precedenti relazioni annuali. 

Dopo ampia discussione e la condivisione di alcune integrazioni e modifiche al documento 

elaborato, il Nucleo di Valutazione approva unanimemente la Relazione annuale 2021, secondo il 

testo che risulta inserito nell’apposita sezione del sito ANVUR dedicato. 

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

Il dott. Tomasi propone un confronto sugli esiti dell’audizione tenuta al corso di studio in 

Medicina e Chirurgia afferente al CISMed. 

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

13:10. 


