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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2022 

VERBALE N. 9 

 

 Rep. n. 9/2022 

Prot. n. 333232 del 01/12/2022 

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2022 

           Allegati: 2 

 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), in questo giorno di lunedì 17 (diciassette) del mese di ottobre alle 

ore 10,45 (dieci e quarantacinque), presso la Sala Consigliare del Rettorato, Via L. Ariosto 35, si è riunito il 

Nucleo di Valutazione di Ateneo costituito con D.R. Repertorio n. 377/2022, Prot n. 136251 dell’11 marzo 

2022 e D.R. Repertorio n. 607/2022, Prot n. 155559 del 28 aprile 2022. 

 

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti. 

  

Fatto l’appello risultano: 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente  

Dott.ssa Ilaria Adamo – presente 

Prof. Giuseppe Crescenzo – presente 

Prof. Bruno Moncharmont – presente 

Prof. Matteo Turri – presente 

Sig.ra Arianna La Brocca – presente in collegamento da remoto 

 

Partecipa alla riunione, inoltre, 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) Audizione con il Dipartimento di economia e management 

3) Feedback alle audizioni precedenti 

4) AQ Dottorati 

5) Varie ed eventuali 

 

Sul 1° oggetto – Comunicazioni 

La Coordinatrice ricorda che la relazione annuale, approvata nella seduta dello scorso 12 ottobre è 

stata regolarmente inserita nella piattaforma ANVUR entro il 15 ottobre, scadenza prorogata alla data 

odierna perché coincidente con la giornata del sabato. 

 

Sul 2° oggetto – Audizione con il Dipartimento di economia e management 

Alle ore 11,00 si dà inizio all’audizione, per il Dipartimento sono presenti il Prof. Massimiliano 

Mazzanti (Direttore del Dipartimento) e le professoresse Lauretta Rubini e Greta Cestari. 

È presente altresì il Prof. Riccardo Gavioli, Coordinatore del Presidio della Qualità.  

Il Direttore del Dipartimento, ai fini dell’audizione, ha compilato una Scheda di Autovalutazione, predisposta 

su indicazione del Nucleo di Valutazione, i cui contenuti sono stati oggetto di discussione durante l’audizione 

stessa (allegato 1 al presente verbale). I materiali utili alla preparazione dell’audizione (documenti di 

programmazione del Dipartimento rapporti di autovalutazione, schede di monitoraggio annuale e relazioni 

delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti - CPDS) sono stati raccolti in apposita cartella in Google Drive, 

a disposizione di tutti i componenti del Nucleo di Valutazione. L’audizione è stata condotta, come da prassi, 

da un singolo componente del Nucleo, o “relatore principale”, che coordina l’audizione stessa. Per il corso in 

oggetto, il Prof. Matteo Turri è stato indicato quale relatore principale.  

In apertura dell’audizione, dopo le presentazioni ed i ringraziamenti per la documentazione presentata dal 

Dipartimento, il relatore principale procede ad illustrare compiutamente l’intento dell’audizione, che vuole 

essere uno strumento ed un’occasione di miglioramento, basata sullo sforzo di autovalutazione chiesto ai 

Dipartimenti per compilare la relativa scheda e sull’analisi di tale autovalutazione, in un’ottica di supporto 

all’applicazione concreta e fattiva dei requisiti di AQ. Durante l’audizione, si analizzano i dati quantitativi 

relativi agli indicatori e si passano in rassegna i vari punti di attenzione di ciascun requisito R4.B, anche alla 

luce del nuovo requisito E.DIP del modello AVA 3 - presente sulle schede di autovalutazione. Si precisa altresì 

che l’audizione rappresenta un’occasione formativa e non prettamente valutativa ma, nel consueto spirito 

collaborativo che caratterizza l’attività di audizione, è finalizzata a mettere in luce punti di forza ed eventuali 
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aree di miglioramento; successivamente il NdV fornirà al Dipartimento un resoconto in cui saranno 

sintetizzati i punti principali trattati nel corso dell’audizione e le conclusioni del Nucleo (riflessioni post-

audizione). Tale documento sarà quindi inviato al Direttore di Dipartimento, al Presidio della Qualità e, per 

conoscenza, al Magnifico Rettore. 

Si sintetizzano di seguito i punti di forza e le aree di miglioramento emersi sia dall’analisi documentale sia 

dall’audizione. 

Punti di forza: 

 il dipartimento presenta performance ottime come si evince da valutazioni esterne molto buone; 

 significative risultano la dotazione e la qualità del personale docente; 

 si segnalano positivamente: adesione a DORA, istituzione del sistema di premialità con 

considerazione della cultura del fallimento nella presentazione dei progetti finanziati, la destinazione 

di risorse specifiche per la formazione del PTA. 

Aree di miglioramento: 

 la documentazione presentata non è sempre all’altezza.  In particolare la sezione riesame del piano 

di dipartimento non è esaustiva. Va esplicitato il collegamento tra la pianificazione dipartimentale e 

gli obiettivi del progetto di eccellenza; 

 il sito web non è sempre aggiornato; 

 l’articolazione del sistema di AQ di dipartimento non è esposta in modo sufficientemente chiaro e 

manca una mappatura delle responsabilità. 

 Dopo una proficua e soddisfacente discussione seguita da reciproci ringraziamenti, l’audizione termina alle 

ore 12.15. 

 

Sul 3° oggetto – Feedback alle audizioni precedenti 

La Coordinatrice comunica che non sono giunti ulteriori feedback relativamente alle audizioni 

precedenti. 

 

Sul 4° oggetto – AQ Dottorati 

La Coordinatrice ricorda che i componenti hanno potuto prendere visione preliminarmente della 

documentazione ricevuta dall’Ufficio IUSS su richiesta del Nucleo, a seguito dell’incontro dello scorso 30 

maggio. Si procede con l’analisi della documentazione e dopo la relativa discussione, anche in considerazione 

dei requisiti D.PHD di AVA3, si concorda sulla necessità che venga definita chiaramente la distribuzione di 

compiti e responsabilità relative al sistema di AQ che è in corso di definizione, con particolare attenzione a 

quanto sarà attribuito a livello della struttura trasversale centralizzata (IUSS) e quanto alle strutture 

decentrate (collegi di dottorato). 
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Alle ore 13.00 i lavori vengono sospesi. 

Alle ore 14.30 la riunione riprende, risulta assente il Prof. Turri per precedenti impegni istituzionali non 

prorogabili. La sig.ra La Brocca non partecipa in quanto il consesso riprende i lavori in qualità di OIV. 

 

Sul 5° oggetto – Varie ed eventuali 

Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 – aggiornamento al 

31 ottobre 2022   

La Coordinatrice ricorda che la delibera ANAC 201 del 13 aprile 2022, in base alla quale il Nucleo in 

qualità di OIV ha effettuato l’attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022, 

stabiliva che “Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2022 

nella griglia di rilevazione carenze significative di pubblicazione, attribuendo nella colonna “completezza di 

contenuto” un valore inferiore a 3, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di 

pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle 

sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione. I suddetti organismi annotano gli esiti di questo 

monitoraggio, utilizzando un'altra griglia di monitoraggio che l’Autorità renderà disponibile in tempo utile e 

ad integrazione della presente delibera, aggiornando i valori attribuiti nella colonna “completezza di 

contenuto”, entro il 31 ottobre 2022.” 

Ricorda altresì che in occasione dell’attestazione al 31 maggio 2022, il Nucleo aveva attribuito 

rispetto a quattro obblighi, il punteggio di 2 nella completezza del contenuto; risulta pertanto necessario 

procedere con un aggiornamento dell’attestazione. Ricorda che l’Ateneo ha inviato una nota esplicativa in 

merito alle osservazioni del Nucleo relative agli obblighi di pubblicazione attestati a maggio. Nello specifico, 

in merito alle osservazioni formulate lo scorso 13 luglio con nota prot. n. 223491, questo Nucleo ringrazia la 

dott.ssa Pregnolato e il dott. Cinini per l’articolato ed esaustivo riscontro pervenuto con nota prot. n. 0282832 

del 14 settembre scorso. 

 Il Nucleo prende atto di quanto illustrato nella suddetta nota e formula apprezzamento non solo per 

la dettagliata risposta ma anche per il manifestato impegno a sollecitare i soggetti terzi, quali gli enti di diritto 

privato controllati o le società che dovrebbero pubblicare le informazioni sugli incarichi di amministratore e 

il relativo trattamento economico complessivo, ad ottemperare con tempestività alla completa pubblicazione 

dei dati. Sulla base di quanto contenuto nella predetta nota e delle ulteriori consultazioni dei dati pubblicati, 

il Nucleo attesta la completezza dei contenuti pubblicati, come riportato nella griglia che costituisce allegato 

2 parte integrante del presente verbale. 

Per quanto riguarda infine il suggerimento relativo all’opportunità di indicare nella sezione 

pertinente che l'Ateneo non ha posizioni di controllo sulle società che giustificherebbero la necessità di 

pubblicare le dichiarazioni previste, il Nucleo anche in tal caso ringrazia e prende atto del dettagliato 
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riscontro. Tuttavia, pur nella consapevolezza che l’Ateneo non presenta casi per cui risulti effettivamente 

responsabile del conferimento di incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice in enti o 

società e pertanto non abbia obblighi di pubblicazione inerenti gli incarichi conferiti a tali soggetti, si ribadisce 

l’indicazione a suo tempo espressa. Questo ai soli fini di rendere maggiormente trasparenti, ancorché non 

prescritte dalla norma, le informazioni circa il coinvolgimento o meno dell’Ateneo in enti o società terzi 

fornendo peraltro in tal modo immediata evidenza di non essere in alcun modo obbligato alla pubblicazione 

dei dati in parola. 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 15.15 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori. 

 

 

La Segretaria      La Coordinatrice 

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

        Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 


