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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2022 

VERBALE N. 10 

 

 

Rep. n. 10/2022 

Prot. n. 338487 del 15/12/2022 

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2022 

           Allegati: 3 

 
 
 

L’anno 2022 (duemilaventidue), in questo giorno di giovedì 17 (diciassette) del mese di novembre 

alle ore 15.30 (quindici e trenta), presso l’Auditorium 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 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: 

 

Giovedì 17 novembre 

1) Comunicazioni 

2) Relazione del Nucleo di Valutazione al bilancio unico di Ateneo 2021 

3) Programmazione delle attività del 2023 

 

Venerdì 18 novembre  

4) Audizione con i corsi di studio triennale e magistrale in Ingegneria Meccanica 

5) Varie ed eventuali 

 

 

Sul 1° oggetto – Comunicazioni 

La Coordinatrice conferma che nella giornata del 18 novembre, alle ore 11.30 si terrà la 

presentazione della relazione annuale del Nucleo e della Relazione al bilancio. 

La Coordinatrice ricorda che ANVUR ha pubblicato il modello AVA 3 completo di note di lettura oltre 

al modello AVA 3 per i corsi di Medicina e Chirurgia. I componenti hanno avuto modo di prendere in esame i 

documenti e si apre un confronto sulle rispettive impressioni, sia a livello di sistema sia a livello di Ateneo.  

 

Sul 2° oggetto – Relazione del Nucleo di Valutazione al bilancio unico di Ateneo 2021 

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

Unico d’Ateneo 2021, che costituisce allegato 1, parte integrante del presente verbale. L’Ufficio Supporto a 

Valutazione e Qualità ha contribuito al reperimento dei dati e alla 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 precedenti. 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. 
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La dott.ssa Adamo procede illustrando gli aspetti salienti della relazione ed in particolare viene 

evidenziato che relativamente al 2021 l’Ateneo ha prodotto tutti i documenti previsti dal D.Lgs. 18/2012, 

confermando la buona pratica dell’esercizio precedente. Si procede alla lettura della relazione affinando le 

considerazioni conclusive. 

Viene data la parola alla Sig.ra La Brocca che chiede di mettere a verbale la dichiarazione che segue. <<Quello 

su cui vorrei far luce è lo sforamento del tetto massimo previsto dal DPR 25 luglio 1997, ovvero il 20% 

dell’FFO. Questo perché l’Università, come scritto a pag. 66 del documento “Presentazione_bilancio_2021-

vers 26-4_cda 28-4-22_pomeriggio”, per rientrare nel 20% scorpora chi fuoricorso o non regolarmente 

iscritto, dato economico inoltre non presente nella tabella. C’è da specificare che è pur vero che durante il 

Governo Monti è stato emanato il decreto Legge 95/2012 convertito in Legge con la Legge del 7 agosto 2012 

n°135 che cercava di istituire dal conteggio del 20% l’esclusione di fuoricorso e non regolarmente iscritti. 

Nonostante ciò questo decreto non può essere attuato, perché bisognerebbe che ogni anno venisse 

emanato, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, un Decreto Ministeriale che definisca i limiti entro cui 

maggiorare la contribuzione per gli studenti fuoricorso. Questo è quanto stabilito dal Consiglio di Stato, 

conseguente ai ricorsi al TAR Lombardia e riguardanti lo sforamento del tetto di UniPv nel 2010-2012. Vista 

l’impossibilità nell’attuazione dello scorporamento, bisogna quindi ri-effettuare il calcolo che potrebbe 

superare il 20% dell’FFO visto che non è presente a bilancio questo dato, facendo risultare quindi Unife oltre 

il tetto massimo, motivo per cui non posso che essere contraria alla Relazione di Bilancio presentata oggi.>> 

Dopo tale dichiarazione, il Nucleo di Valutazione, con il voto contrario della Sig.ra La Brocca, approva a 

maggioranza la Relazione al Conto consuntivo 2021, che costituisce allegato 1, parte integrante del presente 

verbale. 

 

Sul 3° oggetto – Programmazione delle attività del 2023 

Non essendovi il tempo disponibile, la discussione del punto viene rimandata al giorno successivo. 

 

Alle ore 17.40 la riunione viene sospesa, per riprendere il giorno successivo.  

 

Il giorno venerdì 18 (diciotto) alle ore 9,00 (nove) presso la Sala Consigliare del Rettorato, Via L. 

Ariosto 35, si è riunito il Nucleo di Valutazione di Ateneo come sopra costituito. 

Fatto l’appello risultano: 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente  

Dott.ssa Ilaria Adamo – presente 

Prof. Giuseppe Crescenzo – presente 

Prof. Bruno Moncharmont – presente 
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Prof. Matteo Turri – presente 

Sig.ra Arianna La Brocca – assente giustificata  

 

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti. Partecipa alla riunione, inoltre, la dott.ssa Monica Campana 

con funzioni di segretaria verbalizzante, coadiuvata durante l’audizione dalla dott.ssa Sonia Gherardi. 

 

 

Sul 4° oggetto – Audizione con i corsi di studio triennale e magistrale in Ingegneria Meccanica 

Alle ore 9.00 si dà inizio all’audizione; per i Corsi di Studi sono presenti il Prof. Ruggiero Spina 

(coordinatore dei CdS), il Prof. Stefano Piva (presidente della CPDS del Dipartimento di Ingegneria), il Prof. 

Paolo Livieri (Vice Coordinatore di entrambi i Corsi di Studio con delega alla “Qualità, nonché docente 

operativo del GdR) e la Dott.ssa Claudia Zamorani (manager didattica). 

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

Il coordinatore dei Corsi di Studi, ai fini dell’audizione, ha compilato le Schede di Autovalutazione, 

predisposte su indicazione del Nucleo di Valutazione, i cui contenuti sono stati oggetto di discussione durante 

l’audizione stessa (allegati 2 [L-9] e 3 [LM-33] al presente verbale). I materiali utili alla preparazione 

dell’audizione (rapporti di autovalutazione, SUA-CdS, schede di monitoraggio annuale e relazioni delle 

Commissioni Paritetiche Docenti Studenti - CPDS) erano stati precedentemente raccolti in apposita cartella 

in Google Drive, a disposizione dei  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 

i corsi in oggetto, il Prof. Giuseppe Crescenzo era stato precedentemente indicato quale relatore principale.  

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

presentata dai CdS, 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 CdS 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, messi a disposizione da ANVUR, e si passano in rassegna i vari aspetti di ciascun punto 

di attenzione corrispondente al nuovo modello D.CdS di AVA 3 - riportati sulle schede di autovalutazione. Si 

precisa altresì che l’audizione rappresenta un’occasione formativa e non prettamente valutativa in quanto, 

nel consueto spirito collaborativo che caratterizza l’attività di audizione, è finalizzata a mettere in luce punti 

di forza ed eventuali aree di miglioramento; successivamente il Nucleo di Valutazione fornirà ai CdS 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 Coordinatore dei corsi di studi, al 
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Direttore di Dipartimento, al Presidio della Qualità e, per conoscenza, al Magnifico Rettore. Dopo una 

proficua e soddisfacente discussione seguita da reciproci ringraziamenti, l’audizione termina alle ore 10.40. 

Dalle ore 10.40 alle ore 11.30 si ha una sospensione dei lavori per consentire l’allestimento della 

Sala Consiliare in vista della trasmissione della presentazione della Relazione annuale. 

Dalle ore 11.30 alle ore 13.10 la seduta prosegue attraverso la trasmissione in streaming, su 

piattaforma GoToWebinar, della presentazione della Relazione annuale del Nucleo e della Relazione al 

bilancio in seduta plenaria, secondo il seguente programma: 

• Valutazione del Sistema di Qualità di Ateneo - Prof. Giuseppe Crescenzo  

• Valutazione del Sistema di Qualità dei Corsi di Studi - Prof. Bruno Moncharmont 

• Valutazione della performance - Prof. Matteo Turri 

• Relazione al bilancio unico 2021 - Dott.ssa Ilaria Adamo 

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

remoto), la Prorettrice Prof.ssa Evelina Lamma, il Direttore Generale Dott. Marco Pisano, il coordinatore del 

Presidio della Qualità Prof. Riccardo Gavioli. 

Dalle ore 13.15 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 3° oggetto – Programmazione delle attività del 2023 

Si apre una proficua discussione sulla programmazione delle attività per il 2023 e si conviene che è 

necessario procedere con le audizioni di Corsi di Studio e Dipartimenti e di prevedere anche momenti di 

audizione della governance e del Presidio della Qualità; inoltre, considerate le criticità ripetutamente 

evidenziate con riferimento alle relazioni delle CPDS, si conviene di invitare i Presidenti delle CPDS ad un 

incontro con il Nucleo, a valle dell’analisi delle relazioni 2022, per un confronto sul tema. 

Viene fissato il seguente calendario delle riunioni per i primi sette mesi del 2023: 

• 24 gennaio 

• 22 febbraio 

• 27 marzo 

• 26 aprile 

• 24 maggio 

• 30 giugno 

• 10 luglio 
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Il calendario sarà pubblicato sul sito web per consentire che l’invio dell’eventuale materiale 

all’attenzione del Nucleo di Valutazione sia trasmesso entro i termini previsti (almeno dieci giorni prima di 

ciascuna seduta). 

 

Sul 5° 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 


