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Corso di aggiornamento 

L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

E AL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

25  e 26 marzo 2021 – dalle 9,30 alle 16,30 – streaming online  

 

DESTINATARI E RISULTATI ATTESI 

 

Il corso è rivolto al personale tecnico amministrativo delle Università che si occupa di attività di supporto al 

Nucleo di valutazione e al Presidio della Qualità di Ateneo. Possono partecipare anche i componenti effettivi 

del Nucleo e del PQA 

Dopo la formazione i partecipanti saranno in grado di: 

• valorizzare e migliorare la comprensione del proprio ruolo, le funzioni e i rapporti istituzionali del 

NdV con particolare riferimento al sistema AVA 

• supportare operativamente l'attività del NdV 

 

PROGRAMMA  

1ª Giornata  

• Basi normative, ruolo e funzioni del Nucleo di Valutazione all'interno del sistema AVA... e dintorni 

• Basi normative, ruolo e funzioni del Nucleo di Valutazione come OIV 

• Discussione, esami di casi e confronto su temi e problematiche connesse alle attività di supporto 

del personale tecnico amministrativo 

 

2ª Giornata 

• Cos’è il Presidio dal punto di vista giuridico - L’assenza di previsione del Presidio nella l. n. 240/2010 

– Problematiche di collocazione funzionale anche negli statuti- I limiti al concetto di Presidio 

(organo o organismo?) 

• Che cosa fa il Presidio nel processo di assicurazione della qualità - Valutazione partecipativa e 

assicurazione della qualità. 

• I rapporti funzionali che si innestano tra Presidio - Nucleo di valutazione e le Commissioni 

paritetiche docenti-studenti. 

• I punti di contatto tra le discipline AVA e performance. 

• La prospettiva istituzionale integrata – sovrapposizioni di competenze? 

• La visione integrata nella gestione: tenere insieme strategia, operatività e costi. 

• Le funzioni del Presidio nelle azioni di competenza dell’ANVUR. 

• I nuovi scenari della trasformazione digitale. 

 

N.B. Durante tutto il corso sarà presente un tutor d’aula. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezioni frontali con interazione attiva sincrona dei partecipanti. 

 

DOCENTI 
 

1ª giornata 
 Prof. Angela Stefania Bergantino – Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

 Prof. Massimo Castagnaro - Università degli Studi di Padova 

 
2ª giornata: 

 Dott. Adriano Scaletta –  ANVUR 

 Dott.ssa Giorgia Canella – Università degli Studi di Macerata 

 

 

 Angela Stefania Bergantino (1970) è Professore Ordinario di Economia applicata 
all’Università di Bari. Esperta di valutazione, misurazione delle performance e 
progettazione didattica. E’ attualmente Presidente del Nucleo di Valutazione-OIV 
dell’Università degli Studi di Padova (2016-2022). Dal 2013 al 2016 è stata 
Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Università di Trieste. Ha partecipato in 
qualità di  esperto disciplinare e di sistema ANVUR a visite di Accreditamento 
Periodico. Dal 2015 è Presidente del Coordinamento Nazionale dei Nuclei di 
Valutazione delle Università Italiane (CONVUI). E’ iscritta all’Albo degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione (OIV; abilitata alla posizione di Organo Monocratico - 
Livello III). Ha tenuto corsi di formazione sul tema delle performance per varie 
università, per l’ANVUR la Fondazione CRUI, il Coinfo e la SNA. 
 

 
 

 Massimo Castagnaro è Professore Ordinario di Patologia Veterinaria all’Università 
di Padova dove ha ricoperto il ruolo di Direttore di Dipartimento, Preside della 
Facoltà di Medicina Veterinaria membro del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione. E’ stato membro del  Consiglio Direttivo dell’ANVUR dove ha 
contribuito allo sviluppo del sistema AVA. Ha partecipato in qualità di esperto 
disciplinare e di sistema ANVUR a visite di Accreditamento Periodico ed è membro 
di Nuclei di Valutazione. 

 

 Adriano Scaletta Si occupa da oltre 10 anni e sotto varie forme di valutazione. Ha 
collaborato con enti pubblici, università, imprese private e soggetti del Terzo 
Settore in numerosi programmi e progetti comunitari, nazionali e locali, in 
particolare sul tema dello sviluppo locale e imprenditoriale e del trasferimento 
tecnologico dall’università alle PMI del territorio. Negli ultimi anni si è concentrato 
specificatamente nella ricerca valutativa. Da maggio 2015 è assunto come 
funzionario valutatore tecnico presso l’ANVUR, dove ricopre il ruolo di 
Responsabile dell’Ufficio Valutazione della Performance. È componente di 
Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) nel settore della ricerca scientifica e 
della sanità e da gennaio del 2017 è iscritto all’Elenco nazionale OIV presso il 
Dipartimento della Funzione Pubblica. Da aprile 2017 è membro del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV). 
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 Giorgia Canella Dottore di ricerca in Sociologia del diritto e delle istituzioni 
pubbliche, è funzionario di ruolo dell’Università degli Studi di Macerata dal 30 
dicembre 2006. Ha svolto sempre incarichi di responsabilità e direzione di Uffici 
complessi, prima il Centro di servizi per l’informatica di Ateneo, poi l’Ufficio affari 
istituzionali, ed attualmente coordina l’Ufficio orientamento e servizi agli studenti. 
Componente della Commissione statuto nel 2011 e della Commissione per la 
riorganizzazione dell’Università di Macerata (2011-2012) ha coadiuvato per anni 
la Direzione generale e il Responsabile per la trasparenza nei complessi 
adempimenti normativi imposti dalla disciplina di settore, raggiungendo una 
padronanza della materia che le è valsa la docenza nell’anno accademico 
2016/2017 di un modulo nel corso INPS Valore PA dal titolo “Dopo il d.lgs 97/2016: 
disciplina, adempimenti e limiti della trasparenza amministrativa”. Relatore a 
Forum PA 2018, continua a studiare l’ordinamento universitario soprattutto dal 
punto di vista dell’assetto organizzativo e istituzionale. È componente del 
Comitato per la formazione di UniSTUD. 

 
 
LUOGO DATA E ORARI  
 

25 e 26 marzo 2021 - dalle 9,30 alle 16,30  - online 

  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI RECESSO 

 

L’iscrizione, comprensiva di materiali didattici, attestato e assistenza telematica per quesiti, è prevista al 

costo di  

 

• 500,00 € Iva esente (per la PA) a partecipante, oltre Iva 22% per tutti gli altri soggetti 

• Costo per gli enti in abbonamento: 450€ Iva esente (per la PA) a partecipante, oltre Iva 22% per tutti 

gli altri soggetti 

Modalità di scontistica in abbonamento: 

https://www.lineapa.it/abbonamento-scontato-formazione-2021-lineatenei 

 

La fattura elettronica verrà emessa da LineATENEI sas (dati in calce nella carta intestata) 

Sono a carico dei partecipanti eventuali commissioni bancarie. 

L’iscrizione si perfeziona tramite invio della scheda di adesione, a cui seguirà l’emissione di fattura 

elettronica.  

È necessario compilare in tutte le parti la scheda di adesione presente in ultima pagina e trasmetterla via mail 

al seguente indirizzo: info@lineatenei.it o via fax al numero: 0125-5545190 entro la data indicata sulla 

stessa.  

La cancellazione dell’iscrizione deve avvenire per iscritto a info@lineatenei.it e non comporta addebiti se 

avviene entro 7 giorni dall’inizio dell’evento. È sempre possibile sostituire l'iscritto impossibilitato a 

partecipare con un collega, anche il giorno stesso dell'incontro. In caso di impossibilità a partecipare sarà  

possibile, contattando entro le 48 ore antecedenti l’inizio dell’evento la segreteria a mezzo posta elettronica, 

concordare il trasferimento dell’iscrizione a una edizione successiva dell'evento o ad un’altra iniziativa di 

mailto:info@lineatenei.it
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LineATENEI. In tutti gli altri casi la quota di iscrizione è dovuta interamente e si procederà all'emissione della 

fattura.  

CONDIZIONI DI ADESIONE e EVENTUALI MODIFICHE  

I corsi e le giornate di studio si svolgeranno nei luoghi e nelle ore indicate nella scheda di presentazione del 

corso e sul sito internet.  

LineATENEI potrà in ogni caso modificare i luoghi, le date e gli orari del corso, così come annullare l’iniziativa 

previa comunicazione, telefonica e scritta al cliente; in tal caso il cliente, in sostituzione del rimborso della  

quota eventualmente già versata potrà richiedere di partecipare all’edizione successiva, se prevista o ad altro 

corso, salvo conguaglio.  

LineATENEI in ogni caso non sarà tenuta a rimborsare al cliente null’altro che l’eventuale quota già versata 

non assumendosi alcuna responsabilità per eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal cliente (prenotazioni 

alberghiere, spese di trasporto ecc..)  

Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al calendario dei lavori di 

ciascuna iniziativa pur garantendo il rispetto delle tematiche indicate nella scheda di presentazione del corso, 

così come di apportare modifiche alla composizione del corpo docente senza che da ciò derivi alcun diritto 

alla restituzione del corrispettivo da parte del cliente. Al pari la mancata partecipazione al corso o a singole 

lezioni non darà diritto alla restituzione del corrispettivo. 

La conferma di svolgimento del corso verrà inviata in ogni caso alla mail di ogni iscritto non appena il 

numero di iscritti ne consente la realizzazione. Per eventuali informazioni aggiuntive, è possibile contattare 

i riferimenti in calce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@lineatenei.it
mailto:lineatenei@pec.it


LineATENEI s.a.s. di Patrizia Isaija 
CF e P.IVA  12398000013 -  REA: 1287388 

sede legale: - Via Roma 366 10121 Torino (c/o Studio Scarabosio e Lanteri) 
sede operativa: Via Lago Sirio 36 10015 Ivrea (TO) 

tel:  328.0365662  fax: 0125.5545190 e mail: info@lineatenei.it - pec: lineatenei@pec.it  
 

5 

                                                                                                                               
SCHEDA DI ADESIONE da inviare a info@lineapa.it oppure al n° di fax  0125-5545190 entro il 17/03/21 

 

L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

E AL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

25 e 26 marzo 2021 - dalle 9,30 alle 16,30 - online 
 
 

Costo:  

• 500,00 € Iva esente (per la PA) a partecipante, oltre Iva 22% per tutti gli altri soggetti 

• Costo per gli enti in abbonamento: 450€ Iva esente (per la PA) a partecipante, oltre Iva 22% per tutti gli altri 

soggetti 

Ente pubblico, impresa o persona fisica a cui deve essere intestata la fattura*  

______________________________________________________________________ 

Via______________________________________________ CAP__________ Città____________________________ 

Codice fiscale________________________________ P.IVA ____________________________________  

Codice Univoco Ufficio (codice destinatario per i privati)*_________________ pec:______________________ 

*Buono d’ordine o DG n° _____________________del* _______________di importo pari a €_________ 

Altro __________________________ __CIG NON richiesto per la partecipazione ad un seminario (vedere link)     

Nome e Cognome 
del partecipante 

Ruolo Tel Cell (solo 
urgenze) 

E mail  

     

     

 

Modalità di pagamento:  

• Bonifico Bancario (anticipato per i privati) sul seguente c.c.  
intestato a LineATENEI sas di Patrizia Isaija 
IBAN:  IT 15 P 08530 31050 000670113437 -  Banca d’Alba, Filiale di Strambino (TO) 

Informativa privacy: ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 196/2003, i dati acquisiti sono utilizzati al fine di espletare il servizio in oggetto e per la promozione 

delle future iniziative di LineATENEI, titolare del trattamento. I dati forniti saranno inseriti nelle ns. banche dati e saranno trattati esclusivamente da 

ns. personale e dal personale esterno addetto alla contabilità. Per i diritti riservati all’interessato dalla legge, si rimanda all’art. 7, D.Lgs 196/2003. Il 

Responsabile del trattamento è la dottoressa Patrizia Isaija con cui è possibile comunicare scrivendo a info@lineatenei.it. Si dichiara di aver preso 

visione dell’informativa ex D.Lgs 196/2003 e si acconsente al trattamento dei dati nei limiti della stessa. 

 

Data__________________________ Firma del Responsabile e timbro __________________*Campi obbligatori 
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