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VERBALE n. 2/2015 
 

RIUNIONE DEL 30 APRILE 2015 
 

Il giorno 30 aprile 2015, i Componenti il Nucleo di Valutazione-Organismo indipendente di Va-
lutazione (NdV-OiV) si sono interconnessi in via telematica per procedere, ai sensi degli articoli 
12 e 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, all’esame finale ed all’approvazione del 
paragrafo 4 della Relazione del Nucleo di Valutazione per l’a.a. 2013/2014 riguardante: 
“Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e (se effettuata) dei 
laureandi”, da inviare all’ANVUR entro il 30 aprile 2015. 

I Componenti il NdV-OiV danno atto che la bozza della parte di Relazione da approvare è stata 
loro trasmessa dall’Ufficio competente dell’Ateneo in data 23 aprile 2015, e quindi in tempo utile 
per consentirne l’analisi approfondita. 

Danno, altresì, atto che il “format” è quello stabilito dall’ANVUR e che, pertanto, è vincolante 
poiché la trasmissione della relazione avviene in via telematica e senza possibilità di varianti. 

Ciò posto, il NdV-OiV si sofferma, preliminarmente, ad analizzare le “LINEE GUIDA 2015 per 
la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” – diffuse dall’ANVUR in data 14 aprile 2015 – 
nelle quali si espongono, inizialmente, le ragioni che hanno indotto la stessa ANVUR a modifica-
re alcune direttive delle passate relazioni. Segnatamente si sottolinea che, con l’entrata a regime 
della Scheda Unica Annuale per i Corsi di studio (SUA-CdS), molte informazioni sull’Ateneo so-
no già deducibili dalla scheda. La semplificazione dei documenti stimola dunque “i NdV a con-
centrarsi sugli elementi essenziali dell’analisi valutativa”. Il NdV-OiV prende atto, con piacere, dei 
nuovi indirizzi nella materia che, per quanto di competenza, aveva segnalato all’ANVUR nella Re-
lazione per l’a.a. 2012/2013. 

Nell’esame delle nuove Linee guida dell’ANVUR, il NdV-OiV ritiene peraltro particolarmente 
importante quanto sottolineato circa i nuovi e più ampi compiti assegnati all’Organismo. 
L’ANVUR infatti, dopo aver evidenziato che la legge 240/2010 di riforma del sistema universita-
rio ha elevato il Nucleo di Valutazione a organo di Ateneo, rimarca che ai Nuclei di Valutazione 
sono state, altresì, assegnate le funzioni di Organismi indipendenti di Valutazione di cui 
all’articolo 14 del d. lgs. 150/2009, per lo svolgimento di tutti i compiti in materia di ciclo della 
performance e trasparenza. La disposizione pone una serie di questioni che riguardano: 

a) l’unione, in un unico documento, della Relazione del Nucleo di Valutazione con quella 
dell’Organismo indipendente di Valutazione; 

b) la trasmissione della relazione del Nucleo alla Corte dei conti, a corredo dei bilanci con-
suntivi annuali, nei termini e modi previsti; 

c) la valutazione riguardante il sistema di progettazione e attuazione dell’Assicurazione della 
Qualità. 

Il NdV-OiV ritiene che su queste fondamentali questioni e sui loro aspetti applicativi presso 
l’Università della Valle d’Aosta debbano pronunciarsi, tempestivamente, gli Organi di governo 
dell’Ateneo onde soddisfare da un lato le richieste dell’ANVUR per quanto applicabili alle Uni-
versità non statali, dando dall’altro certezza di operatività al NdV-OiV della stessa Università. 
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Il NdV-OiV prende atto che, mentre la Sezione quarta della Relazione – come detto inizialmente 
– va inviata all’ANVUR entro il 30 aprile, la Relazione generale andrà inviata entro il 30 giugno.  

Premesso quanto sopra:  

all’unanimità approva il paragrafo 4 della Relazione prevista dal precitato articolo 14 
del decreto legislativo n. 19/2012 riguardante: “Modalità e risultati della rilevazione 
dell’opinione degli studenti frequentanti e (se effettuata) dei laureandi”, nel testo che 
viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (all. 1 di pagg. 11). 

Invita, quindi, l’Ufficio competente dell’Ateneo a trasmettere la detta Relazione all’ANVUR con 
le modalità e nei tempi previsti a questo fine. 

 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Stefania RINALDI F.to Carlo MANACORDA 

  
 

 


