
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
 

VERBALE n. 10/2018 
 
 
Il giorno 26 ottobre 2018, alle ore 14.30, convocato con lettera prot. n. 0011862 del 19 

ottobre 2018, si è riunito − nell’aula C9 della sede dell’Università di Strada Cappuccini 

2/A − il Nucleo di Valutazione (dopo Nucleo) per esaminare i seguenti argomenti e 

procedere agli adempimenti d’occorrenza: 
 

1. Comunicazioni.  

2. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione per l’anno 2017.  

3. Presa d’atto di provvedimento dirigenziale di assegnazione di obiettivi per 

l’anno 2018.  

4. Varie ed eventuali.  
 

Sono presenti nella sala:  prof.       Carlo Manacorda – Presidente 

prof.       Maurizio Cisi      − Componente. 

E’ collegata telematicamente la prof.ssa Annamaria Poggi – Componente 
 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Stefania Rinaldi, dell’Ufficio 

Statistica e Valutazione dell’Università. 

 

All’inizio della seduta, entra, nella sala della riunione, il Magnifico Rettore, prof. 

Fabrizio Cassella che porta il proprio saluto al Nucleo e augura un buon lavoro per la 

definitiva stesura della Relazione da inviare all’ANVUR. Il Presidente ringrazia il 

Rettore per il saluto e gli auguri e lo informa che gli sarà inviata la Relazione definitiva 

contemporaneamente alla trasmissione all’ANVUR. 
 

Uscito il Rettore dalla sala, il Presidente ringrazia della partecipazione i componenti 

il Nucleo e introduce il primo punto all’o.d.g. 
 

1. Comunicazioni  
 

Avviando la riunione, il Presidente osserva che l’adempimento riguardante la Rela-

zione annuale per l’anno 2017 − da inviare all’ANVUR entro la fine del corrente mese 

− compendia molte delle questioni che riguardano la vita dell’Ateneo. Nel concludere 

dunque l’esame del documento per la definizione finale, ci si potrà soffermare − se del 

caso − su esse per ulteriori commenti o approfondimenti. Ritiene, tuttavia, di sottoli-

neare il consenso riscosso dalle “audizioni” condotte dal Nucleo nei mesi di giugno e 
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luglio del corrente anno, audizioni che proseguiranno anche nell’anno 2019 al fine di 

acquisire direttamente dagli operatori elementi utili per i giudizi da formulare, per 

quanto di competenza. 
 

Si sofferma, quindi, sulla questione della “Convalida della Relazione sulla perfor-

mance 2017”, oggetto di vari scambi di corrispondenza con la Direzione generale 

dell’Ateneo e, da ultimo, della richiesta di provvedervi, pervenuta dal Presidente del 

Consiglio dell’Università il 19 ottobre u.s.  
 

Il Nucleo esamina, sotto ogni profilo, sia la questione, sia la richiesta giunta dal Presi-

dente, cui s’è impegnato a dare risposta dopo l’odierna riunione del Nucleo stesso.  
 

Dopo ampia discussione, formula il riscontro da inviare al Presidente nei seguenti ter-

mini: 
 

«Oggetto: Relazione sulla performance 2017. 
 

Gentilissimo Presidente, 
 

faccio seguito alla mia nota n. 011879, del 22 ottobre 2018, in merito a quanto indicato 

in oggetto, e Le comunico quanto segue. 
 

Il Nucleo di Valutazione ha esaminato, nella riunione del 26 ottobre u. s., la Sua richie-

sta del 19 ottobre 2018, n. 0011858, alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi a se-

guito delle modificazioni apportate allo Statuto dell’Università della Valle d’Aosta, entrate in 

vigore il 20 marzo 2018. Relativamente al Nucleo di Valutazione, vi si prevede che questo or-

ganismo: “svolge tutte le funzioni attribuite dalla legge, nonché le funzioni di Organismo In-

dipendente di Valutazione se e in quanto ritenute rilevanti dal Consiglio dell’Università anche 

per le Università non statali”. Inoltre, che: “Le modalità relative al funzionamento del Nucleo 

di Valutazione sono definite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell’Università 

sentito il Senato Accademico”. Non v’è dubbio che la nuova norma statutaria è, totalmente, 

innovativa rispetto alla pregressa che definiva, in forma piuttosto vaga, le funzioni del Nucleo 

di Valutazione dell’Università della Valle d’Aosta, incertezza sulla quale, già con lettera del 4 

giugno 2015, il Nucleo di Valutazione aveva sollecitato chiarimenti agli Organi di governo 

dell’Ente. 
 

Tenendo conto della nuova e più puntuale disciplina attribuitagli, il Nucleo di Valuta-

zione ha chiesto agli Organi di governo dell’Ateneo, con lettera del 9 aprile 2018, di dare attua-

zione alla norma statutaria, necessaria per la piena definizione delle proprie funzioni. La richie-

sta è stata riscontrata dal Presidente “pro-tempore” dell’Università in data 26 aprile 2018, con 

assicurazione che il Consiglio dell’Università avrebbe provveduto, nelle prossime sedute, a dare 

corso a tale attuazione. Tuttavia, per l’avvicendamento di organi presso l’Ateneo aostano, la 

volontà consiliare non ha ancora trovato concretezza.  
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Per quanto concerne l’argomento qui in esame, l’art. 14 del d. lgs. 150/2009 demanda 

“la validazione della Relazione sulla performance” all’Organismo indipendente di valutazione. 

Ne consegue che il Nucleo di Valutazione dell’Università della Valle d’Aosta potrà procedere a 

questo adempimento soltanto se, ritenutolo rilevante, interverrà una disposizione del Consiglio 

in questo senso. Conclusione cui si giunge considerando gli elementi cronologici e di gerarchia 

delle regole presenti nella questione in discorso, elementi che, di fatto, rendono ormai non più 

esercitabili precedenti funzioni del Nucleo di Valutazione quandanche attribuitegli con atti in-

terni.  
 

Ciò premesso, il Nucleo di Valutazione, nell’attesa delle suddette direttive consiliari, 

ma nello spirito della massima collaborazione costantemente assicurata nel passato e che conti-

nuerà ad assicurare proficuamente anche nel futuro, tenendo conto della Sua specifica richiesta 

procederà, nella prossima riunione, in via transitoria, ad analizzare la Relazione in argomento 

e ad esprimere il proprio avviso in merito. 
 

Con la certezza che condividerà la determinazione assunta, e restando comunque a Sua 

disposizione per qualsiasi approfondimento della questione, il Nucleo di Valutazione Le porge, 

con l’occasione i più cordiali saluti.» 
 

Il Presidente è incaricato di inviare la suddetta nota al Presidente del Consiglio 

dell’Ateneo 
 

2. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione per l’anno 2017.  
 

Il Presidente ricorda che la bozza della Relazione − sulla quale, tra i componenti il 

Nucleo e l’Ufficio Statistica e Valutazione dell’Ateneo, sono già intercorsi numerosi 

scambi di opinione e approfondimenti in via breve anche tenendo conto della nuova 

impostazione data dall’ANVUR con le “Linee guida 2018 per la Relazione Annuale dei 

Nuclei di Valutazione”− è stata inviata, dal detto Ufficio, il 16 ottobre 2018 ai compo-

nenti il Nucleo per una lettura completa ai fini della definizione della stesura finale. 
 

In sede di riunione, il Nucleo ritiene di soffermarsi ancora su alcuni elementi rappre-

sentati nella stessa Relazione. In particolare, ribadisce l’opportunità che, all’interno 

dell’Ateneo, venga data diffusione capillare di tutte le direttive che riguardano, diret-

tamente o indirettamente, i processi di Assicurazione della Qualità (AQ). Ciò al fine, 

di creare la più ampia cultura in questa materia, anche per il raggiungimento di quali-

ficati obiettivi riguardanti la didattica, la ricerca e la terza missione e ricordando, al-

tresì, l’attenzione che sarà riservata su questo tema in sede di visita delle Commissioni 

di Esperti della Valutazione (CEV) dell’ANVUR. 
 

Sempre con riferimento alla Relazione, il prof. Cisi richiama alcuni argomenti che tro-

vano sede in essa. In particolare, ritiene di evidenziare alcuni argomenti che necessi-

tano di maggiori approfondimenti e puntualizzazioni che formeranno oggetto di at-

tenzione e di valutazione da parte del Nucleo, quali: 
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- le attività promosse dall’Ateneo di assistenza per lo svolgimento di attività 

all’esterno (tirocini e stage) ed esposte nel quadro B5 delle schede SUA-CdS;  

- le interazioni con i soggetti esterni (parti sociali consultate in fase di program-

mazione dei CdS e in itinere); 

- le attività riconducibili all’area della terza missione; 

- le metodologie didattiche e il loro grado di efficacia; 

- l’acquisizione di CFU all’estero, come elemento di valutazione del grado di in-

ternazionalizzazione; 

- i costi dell’Ateneo con riferimento al costo standard per studente in corso 2018-

2020. 
 

La prof.ssa Poggi, per sua parte, suggerisce, anche alla luce delle iniziative già avviate 

e di quelle che in futuro si riterrà di avviare, di prestare maggiore attenzione all’aspetto 

riguardante la verbalizzazione delle relazioni con le parti sociali e gli stakeholders sia 

per quanto attiene gli obblighi esplicitamente previsti dalla legislazione in vigore rela-

tivamente all’avvio di nuove iniziative didattiche, sia con riguardo ad eventuali offerte 

opzionali strumentali alla didattica obbligata. 
 

Dopo ulteriore dibattito, il Nucleo, ricordato: 
 

− che il “format” del documento è quello stabilito dall’ANVUR e che, pertanto, è 

vincolante poiché la trasmissione della relazione avviene in via telematica e 

senza possibilità di varianti; 

− che la Sezione riguardante le “Modalità e risultati della rilevazione dell’opi-

nione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi” è stata approvata in data 30 

aprile 2018 (Verbale n. 3/2018) e inviata all’ANVUR, come richiesto, in pari 

data,  

all’unanimità definisce la Relazione annuale del Nucleo di valutazione per l’anno 

2017 nel testo allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (all. 1 

di pagg. 35). 
 

Il Presidente è incaricato di segnalare agli Organi di governo dell’Ateneo, con nota a 

parte, le criticità risultanti dalla Relazione. 
 

3. Presa d’atto di provvedimento dirigenziale di assegnazione di obiettivi per 
l’anno 2018.  

 

Il Nucleo dà atto che, in data 27 agosto 2018, gli è pervenuto dall’Ufficio Statistica e 

Valutazione dell’Ateneo – a mezzo posta elettronica – il seguente documento: 
 

Provvedimento n. 20/2018 del Dirigente dell’Area Affari Generali, Prot n. 9284 VII/13 

del 13/08/2018 Ciclo della performance – anno 2018. Approvazione degli obiettivi 

della dipendente Claudia Costa assegnata presso l’Ufficio Protocollo e Gestione 
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Documentale nell’ambito dell’Area Affari generali dell’Università della Valle d’Aosta 

– Université de la Vallée d’Aoste. 
 

Prendendo atto del provvedimento, il Nucleo osserva che esso rientra nelle compe-

tenze dirigenziali e rileva che è stato adottato secondo le regole previste dal “Sistema 

di misurazione e valutazione delle performance dell’Università della Valle d’Aosta”. 

Inoltre, risulta che il provvedimento si è reso necessario a seguito di assegnazione della 

dipendente Claudia Costa a diverso ufficio.  
 

Il Nucleo accerta, altresì, che l’obiettivo individuale è stato concertato con la dipen-

dente a seguito di confronto, ma mancano riscontri oggettivi. Fa, quindi, ancora una 

volta presente che sarebbe opportuno indicare, negli allegati ai provvedimenti, la data 

e la firma di accettazione da parte del dipendente dell’obiettivo concordato conside-

rando tale informazione parte conclusiva del processo di negoziazione dell’obiettivo 

stesso. Tale indicazione potrebbe tornare utile ove avessero a verificarsi contenziosi, 

ad esempio riguardanti l’assegnazione della retribuzione di risultato. 
 

4. Varie ed eventuali 
 

Tra le varie ed eventuali, non viene trattato alcun argomento. 

____________________________________________ 
 

Avendo esaurito gli argomenti posti all’o.d.g. e null’altro essendoci da aggiungere, il 

Nucleo procede alla definitiva stesura del Verbale della riunione. 
 

Il Presidente ne dà lettura e, contemporaneamente, lo invia telematicamente alla 

prof.ssa Poggi per l’esame e l’approvazione. 
 

Acquisita tale l’approvazione dalla prof.ssa Poggi alle ore 18.34 (vedi e-mail allegata), 

il Presidente dichiara il Verbale approvato all’unanimità. 
 

Il Presidente invita, quindi, l’Ufficio competente dell’Ateneo a trasmettere la Rela-

zione all’ANVUR con le modalità e nei tempi previsti, nonché − unitamente al pre-

sente verbale − agli Organi di Governo e alle altre componenti dell’AQ dell’Ateneo, 

come indicato dall’ANVUR stesso. 

______________________________________________ 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.40 

 

 Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

Stefania RINALDI 

(firmato digitalmente) 

Carlo MANACORDA 

(firmato digitalmente) 
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