NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
Verbale n. 14 - Riunione del 14 ottobre 2020
Mercoledì 14 ottobre 2020, alle ore 09.50 si è riunito per via telematica a mezzo
scambio di messaggi di posta elettronica il Nucleo di Valutazione di Ateneo per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Approvazione verbali sedute n. 12 del 28/08/2020 e n. 13 del 21/09/2020;
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Relazione annuale 2020;
3. Varie ed eventuali.
Nei termini di cui all’art. 13, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, con
nota del Presidente prot. n. 192521 del 21/10/2020 è stato inviato regolare avviso di
convocazione della riunione contenente le informazioni di cui agli artt. 13, comma
1, e 14, comma 1, del medesimo Regolamento.
Partecipano alla riunione: Prof. Raffaele Miniaci – Presidente, Prof. Massimo Castagnaro, Prof. Luca Bisio, Dott.ssa Paola Galimberti, Dott. Marco Ladu.
Il Sig. Fausto Piazza – in qualità di Responsabile del Servizio Valutazione e Reporting
(SVR), che svolge le funzioni di ufficio di supporto all’Organo – presenzia alla seduta telematica leggendo per conoscenza i relativi messaggi di posta elettronica.
I materiali della riunione sono disponibili nella cartella della riunione su GDrive.
Il Nucleo inizia l’analisi dei punti all’ordine del giorno.
Approvazione verbali sedute n. 12 del 28/08/2020 e n. 13 del 21/09/2020
L’approvazione dei verbali delle precedenti sedute telematiche è possibile in questa riunione telematica stante il perdurare dell’emergenza da pandemia covid-19,
a seguito del chiarimento intercorso nelle settimane passate tra il Servizio Valutazione e Reporting e il Servizio Affari generali e Legali.
L’approvazione del verbale della seduta del 28/08/2020 è rimandato dalla precedente riunione del 21/09/2020. Il testo è disponibile nella relativa cartella GDrive.
Il Nucleo approva il verbale del 28/08/2020.
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Il verbale della seduta del 21/09/2020, essendo intervenuti i delegati del Rettore,
sarà condiviso con loro prima di sottoporlo alla approvazione dei membri del Nucleo. L’approvazione di questo verbale è quindi rimandata alla prima seduta utile.
1. Comunicazioni del Presidente
Il punto risulta vuoto.
2. Approvazione Relazione annuale 2020
Il Presidente condivide le ultime bozze di tutte le sezioni della relazione.
Si segnala in particolare l’aggiunta dei commenti al questionario sulla organizzazione dei corsi di studio nella sezione 1.5 già deliberata nella seduta n. 8 del
27/05/2020.
Il Presidente richiama l’attenzione in particolare su alcuni punti che necessitano di
integrazioni, chiedendo di condividerle a mezzo di scambio di mail durante la seduta.
I membri del Nucleo e il sig. Piazza condividono le ultime modifiche allegando le
relative parti testuali.
Il Presidente ritrasmette le versioni a questo punto definitive di ciascuna sezione e
ne chiede l’approvazione.
Il Nucleo di Valutazione approva la Relazione, che verrà caricata nella apposita
banca dati ANVUR e sarà pubblicata sul sito di ateneo.
3. Varie ed eventuali
Il Presidente segnala che è giunta direttamente a lui la comunicazione di richiesta
di chiarimenti da parte di un partecipante al bando Premio Innovazione 2020
Fondo 2019 circa la decisione di considerare non eleggibile il progetto presentato
perché realizzato prima del 2019.
Il Presidente chiede mandato di poter fornire una risposta all'interessato, facendo
riferimento all'Art. 22 c. 2 del D.lgs 150/2009 che istituisce il premio: "Il premio viene
assegnato al miglior progetto realizzato nell’anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell’organizzazione" da cui si deduce la necessità
che le attività siano svolte (almeno parzialmente) nell'anno di riferimento”.
La richiesta è disponibile nei materiali della seduta.
I membri del Nucleo approvano la proposta del Presidente.
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Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore
18.08.
Il thread dei messaggi della riunione costituisce parte integrante del presente verbale.
Allegato: Relazione del Nucleo di Valutazione anno 2020.
F.to Il Segretario
(Prof. Luca Bisio)

F.to Il Presidente
(Prof. Raffaele Miniaci)
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