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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2021 

VERBALE N. 14 

 

 

Rep. n. 14/2021 

Prot. n. 216229 del 13/12/2021 

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2021 

 Allegati: 4 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno), in questo giorno di venerdì 26 (ventisei) del mese di novembre alle 

ore 10.00 (dieci), presso la Sala Consigliare del Rettorato, Via L. Ariosto 35, si è riunito, il Nucleo di Valutazione 

di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 303/2019, Prot n. 63691 del 08 marzo 2019 e D.R. rep. n. 311/2021 Prot 

n. 65616 del 4 marzo 2021.  

 

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti. 

  

Fatto l’appello risultano: 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente  

Dott.ssa Ilaria Adamo – presente 

Prof. Giuseppe Crescenzo – assente giustificato 

Prof. Bruno Moncharmont – presente 

Prof. Matteo Turri – presente  

Sig. Michele Darsiè – assente  

 

Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di segretaria verbalizzante. 

 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, la Coordinatrice 

dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati all'ordine del giorno.  
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Ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni 

2) Riscontro a rilievo su attestazione trasparenza 

3) Approvazione della Relazione al bilancio unico 2020 

4) Presentazione della Relazione annuale e della Relazione al bilancio 2020 

5)  Parere preliminare in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio 

6) Varie ed eventuali 

 

Sul 1° oggetto – Comunicazioni 

La coordinatrice non ha comunicazioni da effettuare. 

 

Sul 2° oggetto – Riscontro a rilievo su attestazione trasparenza 

La Coordinatrice ricorda che in occasione dell’attestazione degli obblighi di trasparenze effettuata nella 

seduta dello scorso 28/06/2021, il Nucleo di Valutazione aveva effettuato un rilievo in merito all'obbligo di 

pubblicazione "Controlli e rilievi sull'amministrazione/Corte dei Conti", chiedendo all’Ateneo di specificare, 

entro il 30 novembre 2021, le misure e/o la procedura adottate dall'Ufficio Responsabile della pubblicazione 

– Ufficio Contenzioso al fine di assicurare che la sezione riporti effettivamente i dati relativi a tutte le strutture 

(centrali e periferiche), da inserire nel prossimo PTPCT. 

Con nota Prot. 202608 del 15/11/2021, sono state comunicate le seguenti misure che la struttura 

competente intende mettere in atto al fine di ottemperare a quanto richiesto: 

a) richiesta formale all'Ufficio Protocollo di inserire in copia conoscenza in Titulus il Dirigente dell’Area 

Legale e Acquisti e il Responsabile della Ripartizione Legale e dell’Ufficio Contenzioso ‐ in tutte le 

comunicazioni in entrata provenienti dalla Corte dei Conti; 

b) nota formale a tutti i Dirigenti, Capi Ripartizione, Capi Ufficio, Coordinatori di Meta‐struttura e 

Segretari di Dipartimento con la richiesta di comunicare tempestivamente al Dirigente dell’Area 

Legale e Acquisti, al Responsabile della Ripartizione Legale e dell’Ufficio Contenzioso tutti i rilievi e le 

comunicazioni trasmessi direttamente dalla Corte dei Conti alle singole strutture potenzialmente 

interessate. 

Dopo attenta valutazione e breve discussione, il Nucleo ritiene che la procedura indicata in detta nota possa 

ritenersi adeguata e rispondente a quanto segnalato e raccomanda al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza di tener conto di tale misura nella predisposizione del prossimo Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. 
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Sul 3° oggetto – Approvazione della Relazione al bilancio unico 2020 

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 5, c. 21 della L. 537/1993 ha redatto la Relazione al Bilancio 

Unico d’Ateneo 2020, che costituisce allegato 1, parte integrante del presente verbale. L’Ufficio Supporto a 

Valutazione e Qualità ha supportato il Nucleo nel reperimento dei dati e nella stesura della relazione, 

attraverso varie sessioni di lavoro anche tramite l’uso della rete telematica e la condivisione di documenti, 

pervenendo ad una bozza di relazione che il Nucleo ha avuto modo di esaminare nei giorni scorsi. Si ricorda 

che, in continuità con gli anni precedenti, il Nucleo ha inteso concentrare la propria attenzione 

prevalentemente sul buon andamento dell’azione amministrativa e sulla formulazione di raccomandazioni 

strategiche, esaminando i macroaggregati di entrata e di spesa, scendendo nel dettaglio solamente per le 

situazioni principali o per quelle ritenute più critiche, rimandando, invece, come espressamente previsto 

dalla normativa e dall’art. 17 dello Statuto di Ateneo, l’accertamento della regolarità contabile e finanziaria 

dell’Ateneo alle verifiche svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti. 

La dott.ssa Adamo procede illustrando gli aspetti salienti della relazione ed in particolare viene 

evidenziato che relativamente al 2020 l’Ateneo ha prodotto tutti1 i documenti previsti dal D.Lgs. 18/2012, 

confermando la buona pratica dell’esercizio precedente. 

Si segnalano come aspetti particolarmente apprezzabili: 

● la relazione sulla gestione (di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 18/2012 e 

dell’art. 3-quater della L. 1/2009), che mette in evidenzia l’applicazione economica degli obiettivi 

strategici; 

●  il rendiconto della spesa per missioni e programmi, importante specie come raffronto con quella che 

è la previsione delle spese per le stesse classificazioni; 

● il rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria. 

In relazione all’esercizio corrente il Nucleo di Valutazione prende atto con favore: 

● della performance molto buona conseguita dall’Ateneo in relazione all’assegnazione del FFO, che 

riflette la politica di crescita intrapresa e che consente di proseguire in un’ottica di consolidamento; 

● per quanto riguarda la quota premiale del FFO, della performance molto buona, in crescita in valore 

assoluto con riferimento alle tre componenti, anche se per le politiche di reclutamento il peso 

dell’Ateneo sul sistema risulta in lieve diminuzione; 

● l’ulteriore diminuzione del costo per docenza a contratto; 

                                                                 
1 L’assenza della riclassificazione SIOPE è dovuta al fatto che, come da nota MIUR, la stessa sarà prodotta 
contestualmente all’omogenea redazione del conto consuntivo, attraverso una procedura automatica nella quale 
l’Ateneo avrà possibilità di apportare eventuali rettifiche. 
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● l’attività di costante ed attento monitoraggio delle componenti dell’indicatore ISEF, il cui andamento 

permette di sostenere in maniera coerente la politica di espansione perseguita dall’Ateneo, sia con 

riferimento all’istituzione di nuovi Corsi di Studi, sia al fine di ottenere benefici rispetto ai punti 

organico potenzialmente ottenibili dall’Ateneo. 

A fronte di questi elementi positivi il Nucleo di Valutazione: 

● con particolare riferimento alle spese per il personale, l’incremento dei costi del personale dedicato 

alla ricerca e alla didattica è certamente in linea con la politica espansiva dell’Ateneo, segnala che è 

opportuno che siano attuate politiche del personale tecnico-amministrativo per rispondere alle 

necessità di supporto sia alle attività della didattica sia alle attività amministrative correlate alla 

crescita dell’Ateneo, esigenza peraltro segnalata in occasione di diverse audizioni con i corsi di studio; 

● rilevando con favore la costante diminuzione dei costi per docenti a contratto, considerando il 

quadro complessivo emerso anche in occasione degli ulteriori compiti svolti dal Nucleo di 

Valutazione, segnala di continuare nell’attività di attento e costante monitoraggio di tale voce di 

costo; 

● a valle dell’ormai consolidata adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, 

considerato che nel triennio 2018-2019 l’Ateneo ha stabilmente riportato un importante risultato 

d’esercizio, preso atto delle strategie di accantonamento a riserva degli utili sia a seguito degli 

obblighi legislativi che a seguito delle politiche di prudenza amministrativa dell'attuale governance, 

segnala che sono poste le basi per un consolidamento delle rilevanti performance ottenute e 

suggerisce di continuare ad effettuare un’attenta indagine previsionale dell’andamento dei costi e 

dei ricavi nel breve e soprattutto nel medio periodo. In tale contesto, in considerazione di quanto 

emerso durante le audizioni, suggerisce di valutare l’opportunità, non solo, come sopradetto, di 

incrementare l’organico anche per quanto riguarda la componente tecnico-amministrativa, di 

potenziare gli spazi e le dotazioni a favore degli studenti a supporto delle attività didattiche. 

Il Nucleo di Valutazione approva la suddetta Relazione, che costituisce allegato 1, parte integrante 

del presente verbale. 

 

Sul 4° oggetto – Presentazione della Relazione annuale e della Relazione al bilancio 2020 

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 la seduta prosegue attraverso la trasmissione in streaming, su 

piattaforma GoToWebinar, della presentazione delle relazioni in seduta plenaria, secondo il seguente 

programma: 

 Valutazione del Sistema di Qualità di Ateneo - Prof. Bruno Moncharmont 

 Valutazione del Sistema di Qualità dei Corsi di Studi - Prof.ssa Cristiana Fioravanti  
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 Valutazione della performance - Prof. Matteo Turri 

 Relazione al bilancio unico 2020 - Dott.ssa Ilaria Adamo 

 Il materiale utilizzato durante le presentazioni costituisce gli allegati 2, 3, 4 e 5, parti integranti del 

presente verbale. 

Si uniscono al consesso per assistere alla presentazione la Rettrice Prof.ssa Laura Ramaciotti, la 

Prorettrice Prof.ssa Evelina Lamma, il Direttore Generale Ing. Giuseppe Galvan, il coordinatore del Presidio 

della Qualità Prof. Riccardo Gavioli. 

Alle 13.00 la Rettrice e la Prorettrice incontrano il Nucleo di Valutazione. 

Dalle ore 13.30 la seduta viene sospesa fino alle ore 14.30. 

Alle ore 14.30 la seduta riprende e si procede con la discussione dell’ultimo punto all’ordine del 

giorno. 

 

Sul 5° oggetto – Parere preliminare in merito all'istituzione di nuovi corsi di studi 

La Coordinatrice ricorda che nei giorni scorsi è pervenuta la documentazione relativa alla proposta di 

istituzione del nuovo corso di studi L-5 – Filosofia e società contemporanea. 

 

La documentazione è stata analizzata dal Nucleo unitamente ai documenti di programmazione 

dell’Ateneo, incluso il Piano Strategico 2021-24.  

La documentazione analizzata è riportata di seguito. 

1. Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione 2021”  

2. Documento di progettazione del CdS 

3. Ordinamento del CdS 

4. Piano degli studi 

5. Matrice di Tuning 

6. Parere positivo della CPDS del Dipartimento di Studi Umanistici  

7. Delibere dei Dipartimenti di Studi Umanistici e di Giurisprudenza 

 

Il Nucleo ritiene, sulla base della documentazione esaminata relativa al corso di laurea di cui è 

proposta l’istituzione, che le motivazioni per l’istituzione del corso di studi siano coerenti con i contenuti del 

documento di Politiche d’Ateneo e Programmazione 2021. 

Le consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione, dei servizi e delle professioni 

sono adeguate.  

Dopo accurato esame, questo Nucleo, ha verificato in via preliminare:  

a) l’adeguata progettazione della proposta;  
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b) le motivazioni per l’attivazione del CdS;  

c) la possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e 

qualificazione dell’offerta formativa, di cui alle linee programmatiche dell’Ateneo; 

d) l’adeguatezza e compatibilità della stessa con i requisiti previsti dal D.M. n. 1154 del 14 ottobre 

2021 (Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio 

universitari), con eccezione del requisito di sostenibilità della docenza. A tal proposito si fa presente che per 

la verifica di tale requisito non è stato fornito l’elenco dei docenti di riferimento, inoltre è tuttora in corso la 

presa in carico da parte dell’Ateneo degli esiti della verifica ex-post, che dovrà essere completata entro il 

prossimo 15 dicembre. 

Inoltre, considerata la documentazione presentata e la pubblicazione delle Linee Guida ANVUR per 

progettazione in Qualità dei Corsi di Studi di Nuova Istituzione per l’a.a. 2022-2023 avvenuta ieri, Il Nucleo 

ha valutato la possibilità che la proposta istitutiva sia coerente con quanto indicato nel documento di 

Politiche e programmazione e contribuisca agli obiettivi di qualificazione dell’offerta formativa dell’Ateneo 

nonché la corretta progettazione della proposta e la compatibilità con le risorse strutturali destinabili 

dall’Ateneo. A tali riguardi il Nucleo di Valutazione di Ateneo non ha alcuna osservazione critica da 

presentare. 

Ogni aspetto riguardante la compatibilità dell’attivazione del corso con le risorse di docenza 

destinabili dall’Ateneo al riguardo e l’espressione di un parere preliminare completo in merito all’attivazione 

del CdS, viene rimandata alla presentazione di ulteriore documentazione e al completamento delle azioni 

connesse alla predetta verifica in corso.  

 

Sul 6° oggetto – Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 15.30 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori. 

 

La Segretaria      La Coordinatrice 

                (dott.ssa Monica Campana)                     (prof.ssa Cristiana Fioravanti) 

        Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 
 

Il presente verbale è letto ed approvato da tutti i partecipanti alla riunione telematica tramite e-mail. 

 
 

La Segretaria      La Coordinatrice 

                (dott.ssa Monica Campana)                      (prof.ssa Cristiana Fioravanti) 

        Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 


