
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
VERBALE n. 9/2015 
 

 
RIUNIONE DEL 26 ottobre 2015 

 
Il giorno 26 ottobre 2015 alle ore 14.30, avendone concordato con i componenti e gli altri parte-

cipanti data e ora durante la riunione del 9 ottobre 2015, si è riunito in Torino, in una sala della 

Fondazione per la Scuola della Compagnia di S.Paolo, il Nucleo di Valutazione per procedere 

all’incontro riguardante la:  

� nota del Direttore generale prot. n. 6802 III 17 a oggetto: “Comunicazione in materia di pro-

grammazione di Ateneo. Trasmissione della Relazione del Direttore generale. Azione/obiettivo 1, punto 

1.5 del Piano delle performance per l’anno 2014 e delle Linee generali di sviluppo e degli obiettivi strate-

gici di sviluppo 2016/2018. Richiesta di incontro”;  
 

oggetto di esame, da parte del Nucleo, come da Verbale della precitata riunione del 9 ottobre 

2015. 
 

Sono presenti:  prof. Carlo Manacorda,       Presidente;  

prof.ssa Anna Maria Poggi,  Componente; 

prof. Tommaso Agasisti,      Componente. 
 

Partecipano alla riunione il Rettore dell’Università della Valle d’Aosta, prof. Fabrizio Cassella, e il 

Direttore generale della stessa Università, dott. Franco Vietti. 
 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la signorina Stefania RINALDI, dell’Ufficio Statisti-

ca, Programmazione e Valutazione sempre della stessa Università. 

In apertura di seduta il Presidente, ringraziati i presenti della partecipazione, sintetizza le osserva-
zioni formulate dal Nucleo nel Verbale n. 8 in merito ai due documenti inviati dal Direttore ge-
nerale con la nota sopra indicata.  
 

Tanto il Rettore quanto il Direttore generale informano di aver preso atto di quanto osservato 

dal Nucleo nel detto verbale e di apprezzare le indicazioni e i suggerimenti rappresentati. Il Ret-

tore fa, tuttavia, notare come i processi riorganizzativi dell’Università trovino sovente difficoltà 

per immediate applicazioni. Ciò avviene, segnatamente, quanto si sia in presenza di fatti innova-

tivi – come nel caso riguardante i due documenti esaminati dal Nucleo –. In queste circostanze, 

occorre spesso, pragmaticamente, superare taluni ostacoli investendo direttamente delle questio-

ni l’Organo di Governo dell’Ateneo. Si dispone così delle sue esplicite volontà dalle quali far di-

scendere comportamenti e fatti attuativi. Anche il Direttore generale si associa alle considerazio-

ne esposte dal Rettore evidenziando, ulteriormente, come processi di valutazione estesi a tutte 

componenti dell’Ateneo possano trovare difficoltà attuative, in particolare, nei settori della didat-

tica e della ricerca, laddove gli indicatori e i parametri da utilizzare potrebbero non trovare una 

totale condivisione da parte della componente accademica, anche a fronte dell’elevata difformità 

di veduta al riguardo. L’Università della Valle d’Aosta ha, tuttavia, inteso intraprendere nuovi 
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percorsi sotto questo profilo, pienamente assentiti dal Consiglio che ha approvato i due docu-

menti esaminati dal Nucleo. 
 

Il Presidente ribadisce quanto già osservato dal Nucleo sempre nel Verbale 8 circa l’opportunità 

di conoscere i pareri formulati da altri Organi dell’Ateneo, quali il Presidio della Qualità, sui do-

cumenti all’esame. Il Rettore informa che, allo stato, il Presidio della Qualità è in fase di ricosti-

tuzione per cui non si dispone di suoi pareri. Assicura tuttavia che, non appena l’Organo sarà ri-

costituito, si provvederà all’acquisizione dei parerei sui diversi argomenti. Il Presidente osserva 

come sarebbe anche utile procedere talora a riunioni congiunte degli Organi onde pervenire a 

pareri preventivamente condivisi. 
 

Dopo l’ampia discussione intervenuta sulla “Relazione del Direttore generale. Azione/obiettivo 

1, punto 1.5 del Piano delle performance per l’anno 2014” e sulle “Linee generali di sviluppo e 

degli obiettivi strategici di sviluppo 2016/2018”, il Nucleo prende atto che gli argomenti da lui 

trattati al proposito nel Verbale 8 formeranno oggetto di specifica nota di considerazioni che gli 

sarà inviata dal Rettore e dal Direttore generale.  
 

Per completare il processo di validazione da parte del Nucleo delle “Linee generali di sviluppo e 

degli obiettivi strategici di sviluppo 2016/2018”, si procederà a una nuova riunione del Nucleo, 

allargata come nel caso odierno. Si individua, come data per questa riunione, il 14 dicembre 

2015, alle ore 14.30, se possibile ancora in Torino.  
 

Il Direttore generale informa che l’apposito Gruppo di lavoro – istituito dal Consiglio con deli-

berazione n. 40 del 20 luglio 2015 ai fini della definizione delle funzioni del Nucleo di Valutazio-

ne, anche con riferimento alla nota del Nucleo del 4 giugno 2015 - ha concluso il proprio lavoro, 

redigendo la Relazione richiesta dal Consiglio. La Relazione è stata sottoposta al Consiglio per 

l’approvazione nella riunione del 22 ottobre 2015 e sarà inviata al Nucleo per l’esame.  
 

Il Nucleo prende atto, con piacere, di quanto detto dal Direttore generale e resta in attesa di ri-

cevere la Relazione.  
 

Essendo terminati gli argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00 

ed invita il competente Ufficio dell’Ateneo a trasmettere il presente verbale agli Organi e Uffici 

interessati.  

 

Il Segretario verbalizzante 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to in originale  

Stefania RINALDI 

F.to in originale  

Carlo MANACORDA 
 


