
 

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

VERBALE N° 07 

DATA E ORA 20 giugno 2022 - ore 14.15 

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 (vc) 

Lorenza Operti Componente esterno  P (vc) 

Marco Tomasi Componente esterno  P  

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

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta del 12 maggio 2022. 

2. Comunicazioni. 

3. Audizione del Direttore Generale. 

4. Approvazione Report audizione CdS Ingegneria Civile e Ingegneria Edile Architettura. 

5. Validazione della Relazione sulla Performance anno 2021. 

6. Attestazione per verifica obblighi di pubblicazione: “Amministrazione Trasparente”. 

7. Valutazione del Direttore Generale 2021 

8. 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 maggio 2022”. 

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) l’1 giugno l’ANVUR ha pubblicato il nuovo modello AVA3. Il CONVUI ha chiesto di inviare entro 

il 16 giugno eventuali osservazioni che saranno compilate ed inviate ad ANVUR entro il 30 

giugno; 
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(b) è stata pubblicata la graduatoria dei 350 dipartimenti delle Università italiane ammessi a 

partecipare alla selezione per il finanziamento di 180 Dipartimenti di eccellenza per il 2023-2027. 

Si passa alla trattazione del punto 3 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 4 all’ordine del giorno: “Approvazione Report audizione 

CdS Ingegneria Civile e Ingegneria Edile Architettura”. 

I report dell’audizione del CdS in Ingegneria Civile e in Ingegneria Edile Architettura sono 

approvati all’unanimità (allegati n. 4.1). 

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

Performance anno 2021”. 

Il Presidente richiama gli elementi principali della bozza di rapporto stesa per la validazione 

della Relazione sulla performance di Ateneo del 2021. 

Il Nucleo di Valutazione discute in modo approfondito alcuni aspetti del Piano delle 

performance di Ateneo, con particolare riguardo al rapporto fra gli obiettivi adottati dalle strutture 

accademiche e la performance  di Ateneo e all’importanza di arrivare a maggiore omogeneità nel 

metodo di attribuzione e valutazione degli obiettivi per tutte le strutture dell’Ateneo. 

Al termine di una breve discussione, 

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, e in particolare l’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; 
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Viste le Delibere CIVIT n. 5/2012 e 6/2012, che definiscono le modalità e gli adempimenti richiesti 

agli organismi indipendenti di valutazione (OIV); 

Visto il D.Lgs 74/2017;  

Preso atto della Relazione sulla performance 2021 della struttura gestionale; 

Con voto unanime; 

DELIBERA 

1.       di validare la relazione sulla Performance 2021 (allegato n. 5.1). 

 

Si passa alla trattazione del punto 6 all’ordine del giorno: “Attestazione per verifica obblighi 

di pubblicazione: “Amministrazione Trasparente”. 

Il Presidente illustra la proposta di attestazione dell’assolvimento da parte dell’Ateneo degli 

obblighi di pubblicazione in capo agli enti pubblici degli elementi di trasparenza. 

Ciascun membro del Nucleo dichiara di avere svolto un controllo a campione, per la parte di 

sua competenza così come definito nella seduta del 12 maggio 2022 (allegato n. 7.1), su almeno il 

20% dei dati, come previsto dalla normativa vigente. 

Al termine della presentazione,  

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

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

Vista la delibera n. 294 del 13 aprile 2021 dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e i 

documenti ad essa allegati; 

Visto che l’attestazione pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” deve essere 

completata entro il 30 giugno 2022; 
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Visto il documento con cui il Responsabile della Trasparenza dell’Università di Trento ha fornito la 

griglia di rilevazione dei dati richiesti dall’ANAC, rimodulata sulla base della suddetta delibera 

(allegato n. 6.1); 

Preso atto dell’esito positivo dei colloqui svolti dall’Ufficio di supporto con i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei dati; 

Verificata la documentazione pervenuta e i dati disponibili sul sito internet di Ateneo e sulle banche 

dati; 

Constatata l’osservanza degli obblighi informativi vigenti, come indicato nella Scheda di sintesi sulla 

rilevazione degli OIV o strutture equivalenti allegata alla presente delibera (allegato n. 6.3); 

Con voto unanime, 

Delibera 

1.  che sussistano i presupposti necessari affinché possa essere rilasciata l’attestazione richiesta 

dall’art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 (allegati n. 6.2 e 6.3). 

Si passa alla trattazione del punto 7 all’ordine del giorno: “Valutazione del Direttore 

Generale 2021”. 

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

Il dott. Tomasi illustra diffusamente la proposta di documento di valutazione, messa a punto 

con riferimento al quadro normativo vigente e basata principalmente sul Ciclo delle performance, sul 

Piano di miglioramento e sul Piano strategico di Ateneo. 

Al termine della presentazione, 

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

con D.R. n. 691 del 14 settembre 2018; 

Esaminata la scheda degli obiettivi del Direttore Generale; 
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Visto il Sistema di Valutazione e Misurazione delle Performance, approvato il 27 maggio 2021; 

Con voto unanime; 

Delibera 

1. di approvare il documento di valutazione del Direttore Generale (allegato n. 7.1). 

Si passa alla trattazione del punto 8 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 

15.40. 


