
 

 

VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
RIUNIONE DEL 8/2/2018 

 
La riunione si apre alle ore 8:30, come da convocazione del 31/1/2018, presso l’Aula 
Barnave sita in p.zza Strambi. 
Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo, d’ora in avanti “NdV”, risulta così composto: 

 

Componenti 
presenze 

P G A 

Presidente prof. Matteo Turri X   

prof.ssa Cristina Davino X   

dott. Massimo Principi X   

dott. Daniele Valerio X   

sig.ra Roberta Battinelli   X  

P = presente – G = assente giustificato – A = assente 
 
Assiste alla riunione, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, il dott. Giovanni 
Gison, responsabile dell’Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione che 
assume le funzioni di segretario verbalizzante e il dott. Fiorenzo Formentini, Ufficio 
Pianificazione, innovazione e controllo di gestione. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 8.35 dichiara aperta 
la seduta sul seguente odg: 
 

1. Riunione con il Presidio della Qualità di Ateneo; 
2. Audit Dipartimento Scienze della Formazione, dei beni culturali e del 

turismo; 
3. Incontro con il Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione; 
4. Incontro con il Direttore Generale; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Limitatamente alla discussione dei primi due punti all’odg., sono presenti altresì i 
componenti del Presidio di Qualità di Ateneo, nella fattispecie, il prof. Roberto 
Lambertini (Presidente), la prof.ssa Barbara Fidanza, la prof.ssa Eleonora Cutrini e la 
sig.ra Annalisa Di Marco. 
 
1. Riunione con il Presidio della Qualità di Ateneo 
L’incontro preliminare con il PQA ha lo scopo di stabilire insieme, in base alla 
documentazione pervenuta e analizzata, le modalità di svolgimento dell’audit relativo 
al punto successivo dell’odg.  



 

 

Il NdV chiede altresì al PQA riscontro degli esiti degli incontri svolti con i Corsi di Studio 
visitati dalla CEV per adempiere al monitoraggio delle criticità evidenziate dalle visite.  
Il PQA provvederà ad inviare, per conto dell’Ufficio di supporto, report dettagliati 
sull’andamento dei suddetti incontri. 
 
2. Audit Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 
Alle ore 8:40 entrano i referenti del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo; intervengono: 

 prof. Michele Corsi (Direttore di dipartimento) 

 prof. Edoardo Bressan 

 prof.ssa Anna Ascenzi 

 dott. Adriano Morelli 

 dott. Umberto Silvi 

Dopo i dovuti ringraziamenti e una breve presentazione dell’incontro a cura del prof. 
Lambertini, si avvia l’audizione sotto forma di quesiti sulla base della documentazione 
pervenuta dalla stessa struttura didattica.  

Il report della singola audizione sarà prima condiviso con il Direttore di dipartimento 
e successivamente sarà allegato al presente verbale. 

Alle ore 10:10 escono i referenti del dipartimento. 

 

I componenti del PQA, lasciano la riunione alle 10:20 

 

Considerato il tempo a disposizione prima di affrontare il prossimo punto, il 
Presidente propone di anticipare il punto 5 all’odg. 

 

5. Varie ed eventuali 

A seguito delle audizioni dei dipartimenti effettuate lo scorso 19 ottobre, il NdV ha 
condiviso il report con i direttori dei dipartimenti chiedendo agli stessi eventuali 
feedback. A tal proposito il NdV tenuto conto delle risposte pervenute dai 
dipartimenti, prende atto positivamente che il Dipartimento di Economia e diritto ha 
già intrapreso alcune azioni per accogliere i suggerimenti formulati. Dopo attenta 
valutazione, il NdV, in relazione agli interventi migliorativi per la futura VQR 
suggerisce, oltre alle azioni intraprese, di mettere in atto un monitoraggio rispetto 
l’andamento della produzione scientifica dei componenti del dipartimento al fine di 
avere sotto controllo lo stato di avanzamento della ricerca nel prossimo esercizio 
oggetto di valutazione. Circa i criteri di ripartizione dei fondi, si invita il dipartimento 
a comunicarli al NdV non appena gli stessi saranno definiti. 



 

 

In relazione alla raccomandazione sul Consiglio Unico di Corso di Studi il NdV riscontra 
positivamente l’intenzione di organizzare la discussione tenendo conto delle 
specificità dei singoli Corsi di studio. Raccomanda di porre attenzione nel ricercare la 
piena rappresentanza (di personale docente e studenti) dei diversi corsi in tutte le 
componenti dell’AQ, quali ad esempio nei gruppi di riesame. In ultimo, in relazione 
alla distinzione dei ruoli all’interno del Dipartimento, raccomanda che al di là della 
soluzione formale individuata, anche tenendo conto delle dimensioni del 
dipartimento, si trovino soluzioni idonee ad assicurare l’effettiva e attenta gestione 
della qualità della ricerca. 

 

3. Incontro con il Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione 

Alle ore 11:00 intervengono alla riunione l’avv. Giorgio Pasqualetti, responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, e la dott.ssa Giorgia Canella.  

L’incontro ha lo scopo di avviare un confronto circa lo “stato dell’arte” in merito alla 
trasparenza e anticorruzione, anche in vista dei prossimi adempimenti in capo al NdV. 

Il Nucleo prende atto che è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio, e che lo stesso sarà oggetto di 
adeguamenti entro il 31 agosto ai sensi della delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 
2017, tenendo conto delle raccomandazioni emerse dal menzionato documento. 

Entro il 30 aprile, il Nucleo dovrà effettuare la verifica sulla pubblicazione, sulla 
completezza e sull’aggiornamento dei documenti amministrativi, nonché attestare 
l’assolvimento agli obblighi di pubblicazione dell’Ateneo; tale elemento rappresenta 
un punto di forza per l’amministrazione.  

Sul tema dell’anticorruzione, il Nucleo prende atto che nel corso del 2017, non sono 
emerse particolari criticità, se non un numero limitato (otto) di richieste di accesso 
civico generalizzato, senza alcuna rilevanza penale.  

A seguito della comunicazione effettuata dal Avv. Pasqualetti di alcuni cambiamenti 
intervenuti nella dotazione dell’ufficio, il Nucleo di Valutazione raccomanda che 
l’ufficio mantenga una costante e qualificata attenzione ai temi della trasparenza e 
anticorruzione. 

 

 

Alle ore 11:35 lasciano la riunione l’avv. Giorgio Pasqualetti e la dott.ssa Giorgia 
Canella. 

 

4. Incontro con il Direttore Generale 

Alle ore 12:00 interviene il Direttore Generale.  



 

 

Il Presidente del NdV intende concordare con il Direttore Generale un piano di 
programmazione delle prossime scadenze in tema di performance. Il NdV prende atto 
con favore l’approvazione della Relazione sulla Performance 2017 avvenuta nella 
seduta del CdA di gennaio scorso, anticipando di molto i termini.  

Viene stabilito che l’Ateneo procederà nei prossimi mesi con la valutazione del 
personale tecnico amministrativo. 

Il Nucleo provvederà a proporre la valutazione del Direttore Generale appena avrà 
tutti gli elementi per poter dar seguito a tale adempimento.  

Viene pianificata la data del 31 maggio per perfezionare gli adempimenti sopra 
richiamati. 

Sul tema della Trasparenza, il Presidente comunica al Direttore che il Nucleo avvierà 
una verifica preliminare sul Piano performance per accertare la corretta integrazione 
tra lo stesso e il Piano triennale della trasparenza. 

Per quanto concerne invece il Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance, il NdV esprime propria soddisfazione per le modifiche apportate nel 
mese di dicembre u.s. e auspica un più completo aggiornamento entro il 2018. 

 

Il Direttore Generale, lascia la riunione alle 12:50 

 
Non essendoci null’altro da discutere, la riunione termina alle ore 13:00. 
 

Il Segretario  Il Presidente 

f.to dott. Giovanni Gison  f.to prof. Matteo Turri 
 


