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VERBALE n. 10/2015 

 

RIUNIONE DEL 14 dicembre 2015 

 

Il giorno 14 dicembre 2015 alle ore 15.00, avendone concordato con i componenti e gli altri par-

tecipanti data, ora e luogo durante la riunione del 26 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 pro-

cedere all’incontro riguardante:  

1. esame delle considerazioni del Rettore e del Direttore generale in merito alle valutazio-

ni del Nucleo sui documenti: “Relazione del Direttore generale. Azione/obiettivo 1, 

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

degli obiettivi strategici di sviluppo 2016/2018” (verbale NdV n.8/2015). 

2. Presa d’atto delle modificazioni/integrazioni apportate alle “Linee generali di sviluppo 

e degli obiettivi strategici di sviluppo 2016/2018”. Ulteriori valutazioni ai fini della de-

liberazione finale del Consiglio sul documento. 

 

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, dà la parola al Ret-

tore e al Direttore per l’esposizione delle considerazioni indicate al punto 1. 
 

 

1. Esame delle considerazioni del Rettore e del Direttore generale in merito alle valu-

tazioni del Nucleo sui documenti: “Relazione del Direttore generale. Azio-

ne/obiettivo 1, punto 1.5 del Piano delle performance per l’anno 2014” e “Linee ge-

nerali di sviluppo e degli obiettivi strategici di sviluppo 2016/2018” (verbale NdV 

n.8/2015). 

Il Rettore e il Direttore generale informano che, nella redazione della nota a firma congiunta  

inviata al Presidente del Nucleo di Valutazione in data 09 dicembre 2015  si è proceduto, a livel-

lo metodologico, articolando la nota stessa in maniera da rispondere  come concordato con il 

Nucleo nella riunione del 26 ottobre u.s.,- in modo puntuale a tutte le osservazioni formulate 

dal Nucleo nel verbale n.8/2015. A tal proposito, evidenziano l’approfondimento del tema legato 
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all’utilizzo delle risorse. Concludendo l’esposizione, chiedono al Nucleo se abbia ulteriori chiari-

menti da richiedere. 

Il Nucleo dichiara di aver esaminato attentamente la nota e di ritenerla esaustiva sulle questioni 

sollevate. Raccomanda tuttavia di tener conto, nelle eventuali modificazioni del Piano, dei sugge-

rimenti esposti nel Verbale a riferimento al fine di ottenere la massima coerenza nei documenti 

prodotti. 

Si decide quindi di passare alla trattazione del punto 2  

2. Presa d’atto delle modificazioni/integrazioni apportate alle “Linee generali di svi-

luppo e degli obiettivi strategici di sviluppo 2016/2018”. Ulteriori valutazioni ai fini 

della deliberazione finale del Consiglio sul documento. 

Il Presidente chiede al Direttore generale di sintetizzare gli aspetti salienti delle modificazio-

ni/integrazioni apportate alle “Linee generali di sviluppo e degli obbiettivi strategici di sviluppo 

2016/2018”, come da ultimo approvate dal Consiglio il 24 novembre 2015. 

Il Direttore informa che il Piano triennale contiene gli stessi obbiettivi strategici già inseriti in 

precedenza e conferma gran parte degli obbiettivi operativi limitatamente all’anno 2016. Informa 

altresì che, nel corso della seduta del 24 novembre, il Consiglio dell’Università ha stabilito, in via 

prudenziale, di richiedere una rimodulazione di budget proposto nell’ordine del 30%. Al riguardo 

il Direttore precisa che il budget della Direzione generale è già stato opportunamente rimodulato 

mentre quelli delle altre strutture di Ateneo saranno oggetto di valutazione nel corso della seduta 

del Senato accademico del prossimo 18 dicembre. In ogni caso, il Direttore precisa che la quasi 

totalità dei budget approvati non impatta in modo significativo sugli obbiettivi operativi, in quan-

to, non essendo all’epoca noto l’ammontare dei finanziamenti destinati all’Ateneo, come peraltro 

già evidenziato nella precedente riunione del 26 ottobre, si è cercato prudenzialmente di individu-

are obiettivi operativi che non comportassero richieste di particolari budget. 

Il Direttore sottolinea sia l’iter del processo inteso come coerenza di ordine generale rispetto al 

documento già inviato che individuava il processo, sia il rispetto di tutte le procedure interne -

consultazioni interne, formulazione degli obbiettivi da parte delle strutture e relativa approvazio-

ne da parte del Senato per quanto riguarda i Dipartimenti e da parte del Consiglio per quanto ri-

guarda la Direzione Generale. Il Direttore sottolinea inoltre che, essendo il piano della perfor-

mance ancora in fase di avviamento, alcuni obbiettivi operativi che appaiono ora poco sfidanti, 

sono in realtà i primi step di obbiettivi futuri più ambiziosi. 

Il Direttore consegna  al Nucleo un documento che mette in evidenzia, per ogni obbiettivo ope-

rativo proposto, l’obbiettivo strategico correlato, in modo che il Nucleo stesso possa effettuare le 

verifiche necessarie in modo più agevole e con maggior immediatezza. 

Il Nucleo:  

 prendendo atto di quanto riferito dal Direttore; 

 considerato che sono state date indicazioni puntuali circa il processo conclusivo di appro-

vazione delle “Linee generali di sviluppo e degli obiettivi strategici di sviluppo 

2016/2018”, 

esprime parere positivo sul documento “Linee generali di sviluppo e degli obietti-

vi strategici di sviluppo 2016/2018”. 

 

____________________________________________ 
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Essendo terminati gli argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.40 

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

interessati. Formula, con l’occasione, gli Auguri del Nucleo di Valutazione per le prossime Festi-

vità Natalizie. 

 

Il Segretario verbalizzante 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to in originale  

Stefania RINALDI 

F.to in originale  

Carlo MANACORDA 

 


