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Le ragioni di un incontro 

Riecheggiando McLuhan, l’incontro è il messaggio (non a caso collocato 
nella giornata della trasparenza) 
 
Nell’Università degli Studi di Udine, il Nucleo di Valutazione è presente e 
operante dal 1994 (20 anni); io ne sono diventato il coordinatore a inizio 
anno  
 
Quanto di ciò che è stato fatto in questi 20 anni è noto alla comunità 
universitaria? Penso, ad esempio, alle corpose relazioni annuali, ricche di 
informazioni,  prodotte fino allo scorso anno (disponibili in rete) 
 
Come stabilito dallo Statuto, la valutazione delle attività ha un’importanza 
fondamentale nella vita dell’Ateneo (art. 48) e il ruolo del Nucleo di 
Valutazione nel processo di valutazione è centrale (art. 20) 
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Lo Statuto d’Ateneo 

LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
1. L’Università valuta le condizioni di efficacia, efficienza e qualità delle 
proprie strutture didattiche, scientifiche e amministrative, secondo la 
disciplina nazionale prevista per la valutazione e la qualità del sistema 
universitario.  
2. A tale fine l’Università adotta un sistema di valutazione interna della 
gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli 
interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi 
comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse 
pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché 
l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. 
3. I risultati della valutazione costituiscono criterio fondamentale per 
l’allocazione delle risorse all’interno dell’Ateneo. 

Art. 48,  Statuto dell’Università degli Studi di Udine 
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Lo Statuto d’Ateneo 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
1. Il Nucleo di valutazione è l’organo di Ateneo preposto alla valutazione delle 
attività didattiche, di ricerca e amministrative e alla verifica, anche mediante 
analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle 
risorse, della produttività della ricerca e della efficacia della didattica, nonché 
dell’imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.  

 

Art. 20, co. 1, Statuto dell’Università degli Studi di Udine 
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Lo Statuto d’Ateneo 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
3. Il Nucleo è così composto: 
a) quattro componenti, esterni ai ruoli dell’Ateneo, designati tra studiosi ed esperti, anche 
non universitari, nel campo della valutazione;  
b) due componenti designati tra i professori di ruolo dell’Ateneo che abbiano acquisito 
adeguata esperienza in materia di valutazione della didattica, della ricerca e della 
performance della pubblica amministrazione; fra essi viene designato il Coordinatore del 
Nucleo da parte del Rettore; 
c) un componente designato tra gli studenti regolarmente iscritti all’Ateneo di Udine. 
 
4. I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono designati dal Consiglio di 
amministrazione, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico. Il 
componente di cui alla lettera c) è designato dal Consiglio degli studenti e partecipa alle 
attività concernenti la valutazione della didattica e i servizi offerti agli studenti. 
 

Art. 20, co. 3 e 4, Statuto dell’Università degli Studi di Udine 
 

Osservazione: equilibrio tra indipendenza (membri esterni) e responsabilità 
(coordinatore interno) – altri atenei hanno fatto scelte diverse 
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Lo Statuto d’Ateneo 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
5. Per la fase istruttoria, il Nucleo di valutazione si struttura in tre sezioni, 
rispettivamente competenti per la didattica, la ricerca e la gestione 
amministrativa. Dei componenti esterni, due sono assegnati alla sezione 
ricerca e uno ciascuno alle altre due. Il rappresentante degli studenti è 
assegnato alla sezione didattica. Il Coordinatore è componente di tutte le 
sezioni. Partecipano inoltre di diritto: per la sezione didattica, un delegato 
del Rettore; per la sezione ricerca, un delegato del Rettore; per la sezione 
amministrativa, il Direttore Generale. 
 

Art. 20, co. 5, Statuto dell’Università degli Studi di Udine 
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Composizione del Nucleo di valutazione 

Interno/Esterno Qualifica

Coordinatore
Prof. Angelo 
MONTANARI Membro interno

Professore Ordinario 
Università degli Studi di 
Udine - INF/01 - 
INFORMATICA

Dott.ssa Emanuela 
STEFANI Membro esterno Direttrice Generale della 

CRUI

Prof. Fabio 
VENDRUSCOLO Membro interno

Professore Associato 
Università degli Studi di 
Udine - L-FIL-LET/05 - 
FILOLOGIA CLASSICA

Dott. Nicolò 
CANGIOTTI Sezione didattica Rappresentante degli 

Studenti

Dott.ssa Emanuela 
REALE Membro esterno Ricercatrice C.N.R.

Dott. Giovanni 
ABRAMO Membro esterno Ricercatore C.N.R.

Sezione
Gestione 
amministrativa

Dott. Enrico Periti Membro esterno
Direttore Generale 
Università degli Studi di 
Brescia

Componenti

Sezione Didattica

Sezione Ricerca
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Lo Statuto d’Ateneo 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
8. Il Nucleo di valutazione si avvale di una apposita struttura di supporto 
(SCON). 
 
9. La documentazione raccolta dalla struttura riguardante l'attività di Unità 
organizzative e di singoli non può essere resa pubblica senza esplicito 
consenso di questi ultimi, o dei responsabili delle prime, in tutti i casi in cui 
la pubblicizzazione dei dati non sia direttamente prevista dalla legge o, se 
consentita ma non imposta da questa, dal Consiglio di amministrazione. 

 
Art. 20, co. 8 e 9, Statuto dell’Università degli Studi di Udine 
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Nucleo di Valutazione, Presidio della Qualità e ANVUR 

Un nuovo attore: il Presidio della Qualità.  
 
Compiti del Presidio della Qualità di Ateneo: 
- proporre strumenti comuni per l'Assicurazione di Qualità e attività formative ai 
fini della loro applicazione 
- supervisionare lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di 
assicurazione di Qualità dell'Ateneo 
- supportare i corsi di studio, i loro referenti e i direttori di dipartimento per le 
attività comuni riferibili all'assicurazione della qualità 
 
Migliore messa a fuoco del ruolo del Nucleo di Valutazione: valutazione (ex 
post) della ricerca, della didattica e della gestione amministrativa 
 
Rapporto stretto tra Nucleo di valutazione e ANVUR: incontri frequenti di 
confronto e verifica (SUA-CdS, SUA-RD), delega al Nucleo di alcune attività di 
valutazione (valutazione delle proposte di accreditamento dei dottorati dell’ultimo 
ciclo) 
 



Grazie dell’attenzione 

Per approfondimenti: 
https://nuva.uniud.it/ 
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