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Il giorno 20 mese di ottobre 2014 alle ore 12.00 si è svolta la riunione tra i rappresentanti del
Nucleo di Valutazione e la Governance di Ateneo.
Sono presenti all’incontro:
Sig. Stefano Bandecchi, Amministratore Delegato
Dott. Stefano Ranucci, Presidente del Consiglio di Amministratore
Prof. Fabio Fortuna, Magnifico Rettore
Dott. Luigi Peluso Cassese, Direttore Generale
Dott. Fabio Santella, Vice Direttore Generale
Dott. Sergio Trevisanato, Presidente del Nucleo di Valutazione
Prof. Roberto Melchiori, Coordinatore del Nucleo di Valutazione
D.ssa Nicoletta Vegni, segreteria del Nucleo di Valutazione
Il Presidente del Nucleo di Valutazione, Dott. Sergio Trevisanato, riassume ai presenti le
motivazioni e le ragioni che hanno portato la richiesta dell’incontro con la Governance di Ateneo,
menzionando le modifiche e le integrazioni che la normativa vigente ha apportato al ruolo e alle
funzioni del Nucleo di Valutazione, caratterizzandolo come Organo decentrato dell’ANVUR
svolgendo, in particolare, funzioni di sorveglianza e di indirizzo relativamente alla assicurazione di
qualità, allo svolgimento dell’attività formativa, al controllo della persistenza dei requisiti di
accreditamento iniziale e periodico e, infine, di verifica delle attività degli organi paritetici e di
riesame. La redazione del Rapporto annuale diventa, pertanto, non soltanto una dichiarazione di
svolgimento delle attività di sorveglianza, bensì anche di formulazione di raccomandazioni volte a
migliorare i processi didattici e di organizzazione e assicurazione della qualità. E’ ricordato, al
termine della sintesi normativa, che al NdV sono stati attribuiti i compiti dell’organismo OIV
(Organismo indipendente di valutazione) per la valutazione delle performance (cioè valutazione
della trasparenza e integrità dei controlli interni dell’università).
L’insieme delle modifiche ricordate determinano, secondo il Presidente del NdV, la necessità di
accrescere la periodicità degli scambi informativi con tutti gli attori presenti nell’organigramma
dell’università (Ateneo e Azienda), al fine di poter svolgere al meglio le attività previste dalle
nuove funzioni, e ruolo, e, nello stesso tempo, essere di aiuto per le problematiche che la stessa
università si trova a dovere dirimere anche con gli organi istituzionali.
Per chiarire e approfondire le direzioni e gli elementi di cambiamento necessari per gli scopi del
NdV (vedi figura in allegato 1), il Presidente del Nucleo di Valutazione considera necessario che:
1. Aspetti generali
Dichiarazioni degli Organi di Governance:
- Piano Strategico, contenente le politiche di sviluppo a breve termine (tre anni);
- Programmazione triennale, o altro periodo, di progresso di sviluppo delle politiche;
- Organigramma dell’Università, delle componenti di Ateneo e di Azienda;
- Struttura e organizzazione del sistema informativo (flussi informativi e procedure interne
dell’Ateneo).
2. AVA – Autovalutazione e Valutazione Interna
Per quanto riguarda le attività del processo AVA, così come da direttive Anvur, sono da produrre:
- Documento “Linee Guida per le Politiche di Assicurazione di Qualità di Ateneo” (da rivedere);
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- Documenti “Linee Guida per le Politiche di Assicurazione degli organismi dell’Ateneo”, stabilendo
il livello di riferimento, cioè “Corsi di Studio” oppure “Aree Disciplinari” o altro.
Per quanto attiene ai documenti che il Nucleo di Valutazione deve valutare, è da considerare che
occorre mantenere nella giusta composizione gli Organi coinvolti nelle attività di Autovalutazione
Interna ( Gruppi di Riesame e Commissioni Paritetiche Docenti – Studenti) stabilendo il livello di
riferimento, cioè “Corsi di Studio” oppure “Aree Disciplinari” o altro.
3. Relazione Annuale
A tal proposito, è fondamentale che il Presidio di Qualità, ovvero l’ufficio AVAD preposto, invii non
solo in funzione consuntiva, bensì in funzione periodica Rapporti che rappresentino lo stato e le
condizioni dell’Ateneo rispetto alla gestione della qualità della Didattica e della Ricerca.
4. Rapporto sulle Performance
Gli Organi di Governance devono deliberare l’adozione del “Piano della performance” che,
secondo la Legge 150/1999, è il documento programmatico triennale attraverso il quale l’Ente
pubblico esplicita gli indirizzi e gli obiettivi strategici (triennali) e operativi (annuali), con relativi
indicatori e target, ai fini della misurazione e valutazione della performance nei confronti degli
stakeholder di riferimento e, quindi, dell’intera collettività. Gli organi di Governance devono anche
stabilire se e come rispondere alle norme inserite nella Legge 231 del 2003.
L’Amministratore delegato, corrispondendo alle dichiarazioni e proposte del Presidente del Nucleo
di valutazione, si dichiara in accordo con quanto affermato dallo stesso ed espressamente richiede
che il Nucleo operi in modo da essere più incisivo sia per gli aspetti della gestione delle attività di
lavoro nell’ambito della formazione, in particolare dei docenti, sia per l’intervento da esercitare
presso gli organi istituzionali, ANVUR e MIUR, per sollecitare mutamenti di ostative, come per gli
studenti stranieri, stabilite dalle norme che incidono negativamente sull’azione delle università
telematiche. L’Amministratore delegato richiede al Presidente del Nucleo di Valutazione di
precisare successivamente quali informazioni sono necessarie al NdV in modo da realizzare il
flusso periodico di dati che sono stati richiesti.
Il Presidente del Nucleo ringrazia i presenti per la partecipazione alla riunione, che auspica sia la
prima di altre da realizzare periodicamente, e si impegna di fornire al più presto un documento in
cui si elencheranno le informazioni e le risorse necessarie.
L’incontro si chiude alle ore 13.45.
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ALLEGATO 1

