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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
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VERBALE N. 3 

 

 

Rep. n. 75/2015 
Prot. n. 12755 del 
12/05/2015                

Titolo II  Class. 4 

Fasc. 2015-II/4.9 

Allegati 2 
 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici) 

in questo giorno di martedì 10 (dieci)  

del mese di marzo alle ore 11,00 (undici) 

presso la Sala Riunioni della Ripartizione Ricerca – Ex Convento S. Lucia di via Ariosto 35,  

si è riunito il Nucleo di valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 287/2013, prot. n. 5726 dell’11 

marzo 2013 e successivamente integrato col D.R. Rep. n. 1269/2013, prot. n. 26000 del 07 novembre 2013. 

 

Coordina il Prof. Pier Andrea Borea    

 

Fatto l’appello risultano: 

  

Prof. Pier Andrea Borea   - presente   

Ing. Gianni Rigamonti      - presente    

Prof. Giovanni Cazzetta   - presente   

Dott. Emanuela Stefani    - presente in collegamento telefonico   

Dott. Enrico Periti            - presente  

   

Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretario Verbalizzante. 
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Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, il Coordinatore dichiara 

aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati nell’ordine del giorno.  

 

Ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione sulle attività di tutorato – A.A. 2013/14; 

3) Attestazione dell'avvio del ciclo della performance relativo all'anno 2015; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sul 1° oggetto - Comunicazioni 

1.1 Il Coordinatore presenta il Sig. Francesco De Leo, nominato componente del Nucleo di Valutazione 

quale rappresentante degli studenti. 

1.2 Vengono letti e approvati i verbali della sedute del 12 gennaio e del 9 febbraio 2015. 

1.3 Il coordinatore comunica che nella riunione CONVUI del 24 febbraio 2015 il Prof. Bonaccorsi 

(ANVUR) ha, tra l’altro, evidenziato che dall’analisi effettuata dall’ANVUR è emersa una forte 

eterogeneità nelle relazioni dei Nuclei 2014 e sono state riscontrate le seguenti criticità: 

o prevalenza dell’aspetto descrittivo rispetto a quello valutativo 

o ridondanza dei dati 

o uso limitato dei dati a fini auto-valutativi e di riesame 

Per tali motivi saranno modificate le linee guida per la redazione della relazione Nuclei 2015, che 

sarà orientata ad una semplificazione dei documenti con focus dei Nuclei di Valutazione sull’analisi 

valutativa, che avrà ad oggetto in particolare i contenuti specifici delle schede di valutazione in sede 

di visita agli Atenei. In sostanza il Nucleo di Valutazione si concentrerà sull’aspetto dinamico 

dell’analisi valutativa, mettendo in evidenza gli elementi – contestuali o sistemici – che agevolano o 

ostacolano/rallentano la adozione sostanziale del sistema di AQ nel proprio ateneo. 

 

Sul 2° oggetto - Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione sulle attività di tutorato – A.A. 

2013/14 

Il Coordinatore illustra la Relazione sulle attività di tutorato – a.a. 2013/14, redatta ai sensi dell’art. 8 del 

Regolamento di tutorato, secondo cui il Nucleo di Valutazione è tenuto a esprimere il proprio parere sulle 

attività di tutorato svolte dalle strutture didattiche nell’anno accademico precedente. 

Il Nucleo esprime vivo apprezzamento per l’attività di tutorato svolta dall’Ateneo, sottolineando che il 

servizio di tutorato è stato comunemente apprezzato e ha risposto, in buona parte, agli obiettivi che ogni 

struttura didattica si era prefissata. Complessivamente i risultati appaiono pregevoli, il che dimostra che gli 
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obiettivi esplicitati anche nel Regolamento di tutorato di Ateneo, sono stati in gran parte raggiunti. 

Considerati i risultati raggiunti, si auspica che il buon esito ottenuto sia mantenuto se non, laddove 

possibile, migliorato, prefigurando la regolare continuità dei progetti e assicurando ai Dipartimenti 

l’impegno nella soluzione delle varie criticità emerse e sottolineate da docenti e studenti. In particolare, il 

Nucleo ritiene opportuno dare risalto al prezioso contributo offerto dall’attività di tutorato, anche in 

attuazione delle linee guida generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 

2013/2015, definite dal DM 50/10 e dagli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo. Il Nucleo desidera 

esprimere vivo apprezzamento per il lavoro che le singole Strutture didattiche hanno svolto al fine di 

rendere il più possibile realizzabili i progetti di tutorato.  

Il Nucleo valuta positivamente, altresì, l’elevato numero di studenti iscritti all’Ateneo che hanno usufruito 

del servizio di tutorato specializzato per la disabilità, ed esprime vivo apprezzamento per l’attività del 

Servizio Disabilità di Ateneo.  

Il Nucleo, infine, accerta che il Servizio Disabilità, dal 2008, ha ottenuto la Certificazione per la Qualità 

conforme alla Norma UNI EN ISO 9001, e giudica positivo che anche nel corso del 2014 abbia garantito il 

rilevamento del grado di soddisfazione degli studenti che hanno usufruito dei servizi offerti attraverso la 

somministrazione dei questionari di gradimento utenti, previsti dal sistema di gestione per la Qualità. 

Il Nucleo rileva che il servizio di tutorato è ormai strumento consolidato e, prendendo atto dell’apprezzabile 

risultato raggiunto dall’Ateneo, sottolinea l’importanza di rendere conto della numerosità degli studenti 

frequentanti le attività di tutorato, dell’analisi del trend degli abbandoni, dei tempi di laurea, dei crediti 

medi annui maturati da parte delle strutture al momento della stesura dei rapporti finali, in modo da 

focalizzare l’attenzione sulle eventuali criticità e sulle modalità con cui si sono svolti gli interventi volti a 

migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’attività didattica di Ateneo. 

Con riferimento al tutorato metodologico il Nucleo rileva che la carenza di tutor non ha consentito di 

rispondere a tutte le richieste pervenute, nonostante si registri un aumento degli studenti che hanno 

usufruito del sevizio dovuto al fatto che il servizio è stato erogato in modalità collettiva. Date le cause 

attribuite a tale carenza e la necessità di far fronte alla comunque crescente richiesta relativa al sevizio di 

tutorato metodologico, questo Nucleo ritiene che sia opportuno ricercare una modalità alternativa per il 

reclutamento dei tutor ed il conseguente affidamento dell’incarico, per far fronte alle richieste effettive e 

mantenere alta la qualità del servizio. In sede di affidamento dell’incarico di tutor, va in ogni caso tenuto 

conto della “carriera” presente e futura del tutor stesso, per evitare che l’impegno non venga portato a 

termine, con ripercussioni negative sull’erogazione del servizio. 

Il Nucleo, esprimendo vivo apprezzamento per l’impianto metodologico del servizio di tutorato offerto 

dall’Università di Ferrara, approva all’unanimità la Relazione tecnica sulle attività di tutorato per l’anno 

2013/14, illustrata in Allegato 1, parte integrante del presente verbale. 
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Come previsto dall’articolo 8 del Regolamento sul tutorato, la relazione sarà trasmessa alla Commissione di 

Ateneo per il tutorato affinché ne possa tener conto nella programmazione delle attività del prossimo Anno 

Accademico. 

 

Sul 3° oggetto – Attestazione dell’avvio del ciclo della performance 

Il Coordinatore informa che l’Amministrazione ha adottato e pubblicato sul sito il Piano della Performance 

2015-2017 entro il termine del 31 gennaio 2015, lo stesso però non riporta gli obiettivi individuali, la cui 

assegnazione è prevista entro il corrente mese di marzo. L’amministrazione ha inoltre comunicato che è 

stata effettuata la sperimentazione dell’applicazione del Sistema di misurazione e Valutazione della 

Performance approvato da questo Nucleo nella seduta di maggio 2013 e adottato dall’amministrazione a 

giugno 2014, le cui risultanze saranno inviate al Nucleo entro il corrente mese di marzo. 

Considerato quindi che le informazioni a disposizione per una corretta valutazione non sono complete, il 

Coordinatore propone di attestare il parziale avvio del ciclo della performance e di rimandare il giudizio 

completo nella prossima seduta, quando saranno disponibili tutti gli elementi necessari. 

Il Nucleo è concorde nel segnalare agli uffici competenti la necessità di adottare un’adeguata tempistica di 

assegnazione degli obiettivi individuali al fine di consentirne la realizzazione in tempo utile. 

 

Sul 4° oggetto – Varie ed eventuali 

Bando per l’acquisizione di strumenti per la ricerca di Ateneo - Anno 2015 

 

Il Nucleo di Valutazione esamina il Bando per l’acquisizione di strumenti per la ricerca di Ateneo - 

Anno 2015, (allegato 2 al presente verbale) presentato dall’Ufficio Ricerca Nazionale per acquisirne il 

parere, come previsto dall’art. 42 dello Statuto dell’Università. 

Il Nucleo di Valutazione esprime vivissimo apprezzamento per il continuo impegno dell’Ateneo nel 

finanziare la Ricerca in tutti suoi aspetti; in particolare il bando portato all’attenzione di questo Nucleo è  

finalizzato all’acquisizione di strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di Ateneo, siano 

essi attrezzature scientifiche, banche dati o materiale bibliografico. 

L’importo complessivamente stanziato ammonta a 3.000.000 di Euro e verranno prese in 

considerazione richieste per un valore minimo di 100.000 di Euro, IVA esclusa, nel caso di attrezzature 

scientifiche e 35.000 di Euro, IVA esclusa, per banche dati o materiale bibliografico.   

Il costo minimo dell’acquisizione può essere ridotto fino al 50% di quello stabilito qualora la 

richiesta sia finalizzata all’acquisizione di apparati, acquisibili anche singolarmente, che contribuiscano alla 

costituzione di una specifica “Piattaforma”, intesa come insieme di strumenti che, debitamente connessi o 

coordinati, consentano di concorrere a precise finalità di ricerca. 
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Questo Nucleo di Valutazione, dopo attenta analisi del suddetto Bando, esprime parere positivo 

con riferimento a struttura e contenuti. 

Si evidenzia uno spunto di riflessione che potrebbe essere suggerito relativamente alle attrezzature 

il cui acquisto non può essere finanziato dal bando in argomento. Si potrebbe graduare l’esclusione 

prevedendo l’esclusione globale solo per svolgere attività di consulenza a pagamento per conto terzi, e 

consentendo invece il finanziamento di attrezzature il cui utilizzo sia prevalentemente finalizzato all’attività 

di ricerca per conto terzi, eventualmente incrementando in questi casi la percentuale di cofinanziamento 

prevista nel bando al 10%; questo potrebbe infatti permettere il futuro cofinanziamento di borse e assegni 

di  ricerca, dottorati, ecc.  

 

Viene concordato di fissare la prossima riunione del nucleo di valutazione per mercoledì 29 aprile 

2015. 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 12,00 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori. 

 

Il Segretario  Il Coordinatore 

(dott.ssa Monica Campana)  (prof. Pier Andrea Borea) 

 

 


