
 

   
 

Nucleo di Valutazione                                                           Cellule d’évaluation 

VERBALE n. 06/2021 
 
 

RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 2021 
 
Il giorno 12 luglio 2021, alle ore 14.30 - su convocazione del Presidente del Nucleo di Valutazione, 
Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera del 2 luglio 2021, prot. 10334/II/15 e successiva inte-
grazione di un punto all’ordine del giorno, effettuata con lettera del 7 luglio 2021, prot. 
10573/II/15 -, si è riunito, in modalità telematica, per il tramite dell’applicativo Microsoft Teams, 
il Nucleo di Valutazione (di seguito Nucleo). Sono presenti i signori: 

− Prof.ssa Luisa Ribolzi, Presidente; 

− Prof. Emanuele Maria Carluccio; 

− Prof. Alessandro Zennaro, 

per procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. OMISSIS 

2. OMISSIS  

3. Approvazione della Relazione sulla performance per l’anno 2020; 

4. OMISSIS  

5. OMISSIS  

6. OMISSIS  

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Federica Vielmi, Funzionario dell’Ufficio Staff Rettorato e 

Direzione, e il Dott. Enrico Titolo, in qualità di Segretario verbalizzante. 

 
Il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione. Passa quindi alla trattazione del primo punto 
all’o.d.g., come segue: 

 

Punto 1 [OMISSIS] 

 

Punto 2 [OMISSIS] 

 

Punto 3 – Approvazione della Relazione sulla performance per l’anno 2020. 

In relazione a tale punto all’ordine del giorno, il Nucleo prende in esame la Relazione sulla perfor-
mance, predisposta dal Direttore generale, Dott.ssa Ravagli Ceroni, e trasmessa ai componenti del 
Nucleo di Valutazione in data 29 giugno u.s. Il Nucleo osserva come la relazione sia completa, 
formulando al riguardo le seguenti osservazioni:  

Sezione 3. La situazione economico-finanziaria. 
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Il Nucleo riscontra alcune criticità irrisolte, da approfondire, a partire dal rapporto di progettualità 
con la Regione, che resta il principale finanziatore dell’Ateneo valdostano. 

Sezione 4. L’offerta formativa e gli studenti. 

Il Nucleo rileva che per i corsi di studio attivi nell’Università della Valle d’Aosta, che sono presenti 
in molte altre Università, non emerga nessuna motivazione forte che possa incentivare gli studenti 
di altre regioni, o ancor meno di altre nazioni, a scegliere l’Ateneo valdostano per i propri studi. La 
connotazione generalista dell’Ateneo valdostano lo colloca pertanto in un alveo di scarsa visibilità 
ed attrattività, se si escludono gli studenti locali che possono privilegiarlo perché geograficamente 
più vicino.  

Tale obiettivo si potrebbe concretizzare solo qualora l’Ateneo fosse in grado di attivare dei corsi di 
studio esclusivi, magari con elementi riconducibili alle peculiarità geografiche del territorio valdo-
stano o comunque con elementi tali da creare attrattività poiché unici, non paragonabili con corsi 
presenti in altre Università più blasonate e vincenti. 

Sezione 6. Le risorse umane. 

I componenti del Nucleo rilevano che permane uno squilibrio numerico tra personale docente di 
ruolo e docenti a contratto. Come già più volte segnalato, il Nucleo suggerisce agli Organi compe-
tenti di potenziare il reclutamento di docenti, in modo da riequilibrare progressivamente la situa-
zione. 

Ciò premesso, il Nucleo - richiamando le osservazioni formulate − all’unanimità convalida la Re-
lazione del Direttore generale sulla performance anno 2020 dell’Università della Valle d’Aosta - 
Université de la Vallée d’Aoste, allegata al presente verbale (all. 1). 

 
Punto 4 [OMISSIS] 

 

 

Punto 5 [OMISSIS] 

 

 

Punto 6 [OMISSIS] 

 
Viene concordata la successiva riunione del Nucleo per il giorno 3 settembre 2021, alle ore 14.30, 
in modalità telematica. Seguirà convocazione formale a convalida della data concordata. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30. 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

        Enrico Titolo 

    (firmato digitalmente) 

             Prof.ssa Luisa Ribolzi 

               (firmato digitalmente) 

 


