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Introd
duzione
e

Ai sensi della Legge 24 dicembrre 1993 n. 5 37, art. 5, comma 22, ill Nucleo di V
Valutazione di Ateneo è
tenuto a reedigere ann
nualmente una Relazionne contenente l’attività, le scelte e le iniziativve realizzatee
dall’Ateneo
o nell’anno in
n analisi.
Per la reealizzazione della presen
nte Relazionee, il Nucleo di
d Valutazion
ne ha lavoraato negli ultimi mesi allaa
raccolta ed elaborazion
ne di dati e informazionni significatiive riguardanti l’attività del 2012 nei
n principalii
ambiti del C
Core Businesss dell’Ateneo
o, di seguito elencati:
1. Gesttione strateggica
2. Didaattica
3. Ricerrca
4. Attivvità amministrativa e risoorse
a
pper l’analisi condotta
c
sulle ricadute eeconomiche dell’Ateneo
o
Il NdV essprime apprrezzamento all’Ateneo
sul territorrio veronese
e, in appendice, e ritieene che essse possono essere un utile strumento per laa
programmaazione strate
egica dell’Ateneo.
Per la reealizzazione del presente elaborato l’U.O. di su
upporto al Nucleo di Vallutazione ha
a tratto gran
n
parte delle fonti informative dai datti forniti dall’’U.O. Sistemi di Reporting e Data Waarehouse di Ateneo.
A
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Capitolo
o 1 – Gesttione stra
ategica
1.1

2012: l’anno
o del riassetto dellla governa
ance

In questo paragrafo ven
ngono esaminati i vari ppassi compiuti dall’Atene
eo nell’adeguuamento dell suo assetto
o
o alla Leggee di riforma
a del sistem
ma universitario L.240/2
2010. Si fa anche riferrimento alla
a
governativo
riaggregazio
one dipartim
mentale in mo
odo tale da rraffigurare meglio
m
l’interra opera di reevisione del sistema.
s
deguamento
o alla Legge
e 240/20100, l’Ateneo di Verona ha modificcato il prop
prio assetto
o
Con l’ad
istituzionalee mediante l’adozione di
d un nuovoo Statuto ap
pprovato dal Senato Acccademico Allargato
A
dell
15/11/20111. Le modificche interven
nute nel testto dello Statuto hanno interessato le norme in
n materia dii
organizzazio
one e di Orggani di governo con il reecepimento delle indicazzioni della L.. 240/2010 che
c prevedee
compiti più incisivi e di indirizzo perr il Direttore Generale e il Consiglio di
d Amministrrazione prevedendo, perr
quest’ultimo, l’inserimeento di componenti esteerni. Inoltre, secondo queste indicaazioni Il Retttore assumee
maggiori funzioni di ind
dirizzo, iniziativa e coord inamento de
ell’intera attività dell’Atteneo. Infine
e gli studentii
sono preseenti in tutti gli Organi, ad eccezio ne del Collegio dei Re
evisori, e poossono così parteciparee
attivamentee ai processi di proposta,, valutazionee e decisione
e dell’ Ateneo
o.
Di particolare rilevaanza per gli estensori della presente, le nuo
ove funzioni attribuite al NdV con
n
ma AVA e con l’instaurazzione dell’AN
NVUR.
l’introduzione del Sistem
a dal Senato
o
L’anno 22012 ha anche visto la manovra di sostanziale riassetto dipartimentalee, approvata
Accademico
o nel 2010, con
c una ridu
uzione del nnumero di Dipartimenti
D
da 24 a 15 oottenuta atttraverso unaa
loro aggregazione per omogeneità
o
tematica
t
e pper obiettivi di ricerca strategici, nonnché secondo
o i principalii
SSD di riferrimento. Questo al fine principale ddi assegnare
e ai Dipartimenti la gesstione unita
aria sia dellaa
ricerca che della didattiica con le ovvvie consegu enze sull’effficienza della
a gestione, inn particolare
e per quanto
o
riguarda i p
processi di reclutamento
o. I nuovi Diipartimenti hanno
h
una consistenza
c
numerica su
uperiore allaa
soglia minim
ma richiesta dall’art. 2 de
ella L. 240/20010.
In tale p
processo, peeraltro, partiicolare attennzione è staata posta alla riorganizzzazione dei Dipartimenti
D
i
dell’Area M
Medica, per i quali è stato necessarioo coordinare
e e integrare
e le attività i stituzionali universitarie
u
e
con quelle assistenzialii per perme
etter la costtituzione, alll’interno delll’Azienda O
Ospedaliera Universitaria
U
a
Integrata (A
AOUI), dei co
osiddetti Dipa
artimenti ad Attività Inte
egrata (DAI).
Le tabellle che seguo
ono riportano
o la corrisponndenza fra vecchi
v
e nuovvi Dipartimennti, e la distrribuzione deii
SSD fra i varri Dipartimen
nti che il NdV
V ritiene coeerente con l’intitolazione dei Dipartim
menti stessi.
Dipartimenti cessati 30/0
04/2010*

Dipartimenti
D
attivati 01/05//2010

Anglistica, germ
manistica e slavistica
Lingue e letteraturre straniere
Romanistica
Discipline storiche, artistiche arccheologiche e geo
ografiche
Te
empo, Spazio, Immagine, Società
Economia aziendale
Ecconomia aziendale
Scienze econom
miche
Sccienze Economich
he
Economia societtà e istituzioni
Filosofia
Psicologia e antropologia culturaale
Filosofia pedagogia
a e psicologia
Scienze dell'edu
ucazione
Informatica
In
nformatica
Linguistica, letteeratura e scienze della comunicazione
Filologia letteraturra e linguistica
Materno infantiile e di biologia geenetica
Sccienze della vita e della riproduzioone
Medicina clinicaa e sperimentale
Medicina
M
Scienze biomediche e chirurgiche
Medicina e sanittà pubblica
Saanità pubblica e medicina
m
di comuunità
Patologia
Paatologia e diagno
ostica
Scienze morfolo
ogiche‐biomedich
he
Ch
hirurgia
Scienze anestesiologiche e chirurgiche
Scienze neurolo
ogiche e della visio
one
Sccienze neurologicche del movimentto
Scienze, tecnolo
ogie e mercati della vite e del vino
o (DiSTeMeV)
Biiotecnologie
Biotecnologie
Studi giuridici
Sccienze giuridiche
Diritto dell'econ
nomia
NB: Il Dipartimeento di Studi sull’’Impresa (non compreso nell’elen co) è diventato Polo
P Scientifico Didattico sull'Imprresa di Vicenza
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SSD

DIPARTIM
MENTI

AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE

Econ
nomia aziendale

Scienze econ
nomiche

BIO/10 BIOCHIM
MICA

Biotecnologie

Patologia dia
agnostica

BIO/11 BIOLOGIIA MOLECOLARE

Biotecnologie

BIO/17 ISTOLOG
GIA

Scienze della vita e d ella riproduzione
e

FIS/07 FISICA AP
PPLICATA
(a beni culturali,, ambientali, biologia e
medicina)

Chirurgia

L‐ART/02 STORIA DELL'ARTE MO
ODERNA

Lingue e letterature sstraniere

L‐LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

Filologia, letterature e linguistica

L‐LIN/10 LETTER
RATURA INGLESE

Lingue e letterature sstraniere

L‐LIN/13 LETTER
RATURA TEDESCA
A
MED/04 PATOLO
OGIA GENERALE

Filologia, letterature e linguistica
Biotecnologie

M‐STO/04 STOR
RIA CONTEMPORA
ANEA

Scienze economiche

SECS‐P/01 ECON
NOMIA POLITICA
SECS‐P/07 ECON
NOMIA AZIENDALLE
SECS‐S/05 STATISTICA SOCIALE

Econ
nomia aziendale
Econ
nomia aziendale
Scienze economiche
Scienze neurologichee, neuropsi‐
cologiche, morfologicche e motorie

M‐PSI/01 PSICO
OLOGIA GENERALE

Scienze della
d
vita e della
riproduzzione

Scienze della
a vita e della
riproduzione
e
Scienze neurrologiche, neuroppsi‐
cologiche, morfologiche
m
e mootorie
Informatica

M‐PSI/06
Econ
nomia aziendale
Psicologia del laavoro e delle orgaanizzazioni
M‐DEA/01 DISC.
Tem
mpo, spazio, immaagine e societa'
DEMOETNOANTTROPOLOGICHE

Tempo, spazzio, immagine e
societa'
Lingue e letterature stranieree
Tempo, spazzio, immagine e
societa'
Lingue e letterature stranieree
Patologia dia
agnostica
Tempo, spazzio, immagine e
societa'
Scienze econ
nomiche
Scienze giuridiche
Filosofia, ped
dagogia e psicoloogia
Filosofia, ped
dagogia e psicoloogia
Filosofia, ped
dagogia e psicoloogia
Filosofia, ped
dagogia e psicoloogia

Il Nucleo
o di Valutazione esprime
e apprezzam
mento per il profondo
p
lav
voro di ristruutturazione, ed è pronto
o
a collaborare con l’Ateneo nel monitoraggio ddell’efficacia di tale ristrutturazione,, perché l’Atteneo possaa
rapidamentte individuare e mettere
e in atto i poossibili aggiustamenti iniziali che maanovre di que
esta portataa
spesso richiiedono.

1.2

La promozio
one della conoscen
nza dell'A
Ateneo

Vengono q
qui prese in consideraziione le attiività che l’A
Ateneo ha messo
m
in attto nell’anno 2012 perr
promuoveree l’attrattivittà dei suoi Co
orsi di Studioo, ma anche per promuovere i risultaati della ricerrca condotta
a
dai docenti e ricercatorii dell’Ateneo.
In termini generali lee azioni dell’’Ateneo hannno portato a un miglioramento del suo posizion
namento nell
quadro deggli atenei italiani, come mostrano i risultati in termini
t
di qu
uota premia le del FFO dell’esercizio
d
o
finanziario 22012. Essi so
ono di seguito riassunti:
1) Quaalità dell’offferta forma
ativa, con crescita complessiva dell’Ateneo
d
di +10,8%, di cui un
n
incrremento reale di +7%, de
erivante dal maggior num
mero di stude
enti iscritti reegolari attivii;
2) Risu
ultati dei prrocessi form
mativi, cresciita complesssiva di + 10,8%, di cui un incremento reale dii
+1,44%, grazie allla performan
nce degli stuudenti;
3) Quaalità della ricerca
r
scien
ntifica, cresccita complesssiva di +11,,5%, di cui un incremento reale dii
+2,11%, determinato dal successo della rricerca dell’A
Ateneo veron
nese.
In linea generale, l’’Università di
d Verona hha raggiunto un buon risultato sia in valore asssoluto, con
n
complessivii 14,5 milion
ni di euro (+1,6 milioni ddi euro rispe
etto al 2011) sia in term
mini di peso percentualee
della quota premiale risspetto al siste
ema, passanndo dall’1,5%
% del 2011 all’1,59% del 22012.
Ulteriori considerazioni sull’efficacia dell’attiività dell’Ate
eneo in questi settori posssono essere
e trovate neii
cap. 2 e 3.
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In aggiu
unta alle suaa attività isttituzionali l’ Ateneo di Verona
V
ha condotto,
c
neell’a.a. 2011
1/12, alcunee
iniziative di promozionee della proprria offerta fo rmativa, e di promozione
e dei risultatti della proprria attività dii
ricerca.
Per l’offeerta formativva gli esempi più salienti sono:
8 Pro
ogetto Tand
dem, per l’orientamennto in inggresso. Il progetto
p
consiste in
n azioni dii
accompagnameento durante
e tutto il peercorso form
mativo finale degli studi secondari. Nell’edizione
N
e
20111/2012 del Progetto, i moduli atttivati sono stati complessivamentee 32 ed han
nno visto laa
partecipazione di 42 Istituti Scolastici Superiori che hanno sede nelle p rovince di Verona
V
(27),,
Bolzzano (5), Viccenza (4), Tre
eviso (1), Maantova (1), Trento (3), Brrescia (1) ed il coinvolgim
mento di 171
1
doccenti referen
nti per le disccipline Tandeem designati dalle scuole
e superiori. LLe adesioni pervenute
p
daa
parte degli stud
denti delle cla
assi IV e V soono state parri a 2.384;
b&Orienta, Salone
S
di Orientamento ttenutosi presso l’Ente Fiera di Veronna il 22‐23‐24 novembree
8 Job
20112 al quale l’’Università di
d Verona haa partecipato
o allo scopo di fornire aggli studenti delle Scuolee
Sup
periori intereessati informazioni sull’offferta formattiva e sui serrvizi offerti;
8 Opeen day, ovveero porte ape
erte dell’Uniiversità di Ve
erona ai giovvani studentii delle Scuole
e secondariee
sup
periori l’8 aprrile 2012;
8 Inceentivi per laaureati nei termini
t
di d urata normale del Corsso di Studioo, che si iscrivano ad un
n
CdLLM, ad un Master
M
univversitario o a Scuole di Specializzazzione per lee “Professioni Legali” o
delll’Area Sanitaaria; l’Ateneo
o ha esteso l’’incentivo an
nche a laurea
ati nei termi ni nell’anno accademico
o
precedente, pro
ovenienti da
a altri Ateneei, al fine di promuovern
ne l’iscrizion e di studentti meritevolii
(CdA del 27/05//2011);
8 Inceentivi all’imm
matricolazio
one e all’opeerosità di stu
udenti italian
ni e stranierii: agli studen
nti rientrantii
nellla prima tip
pologia (ince
entivo all’imm
matricolazione) è stato applicato l’’esonero della quota dii
con
ntributi dovuti con la prim
ma rata, parii a € 500, con
n l’attribuzio
one del beneeficio median
nte rimborso
o
d’uffficio o meediante ridu
uzione fino a concorre
enza dell’im
mporto com plessivo de
ei contributii
risp
pettivamentee da ciascuno dovuti; aggli studenti rientranti
r
ne
ella seconda tipologia (in
ncentivo perr
opeerosità) viene applicata la riduzione di € 400 di contributo, a valere suii contributi del secondo
o
ann
no;
8 Offeerta formattiva in lingu
ua straniera,, con il Corso di Laurea
a Magistralee in Econom
mics erogato
o
inteeramente in
n lingua ingllese e la prrevisione de
ell’introduzio
one di altri insegnamen
nti in linguaa
ingllese.
Il NdV esprime ap
pprezzamento per l’insiieme delle iniziative, ma
m invita l’’Ateneo a monitorarne
m
e
attivamente l’efficacia,, chiarendo gli
g obiettivi, anche quan
ntitativi, dellle varie iniziiative, e veriificandone ill
raggiungimento.
Le azioni salienti di promozione
p
della
d
ricerca,, oltre quelle
e istituzionali riprese nel cap 3, sono state:
8 Ven
neto Night 2012,
2
un’inttera giornataa di iniziativve realizzate
e, dal mattinno fino a tarda sera, in
n
collaborazione con gli Aten
nei di Venezzia e Padovaa, allo scopo
o di avvicinarre il pubblicco al mondo
o
dellla ricerca. Co
on il titolo “LLa ricerca ti ccerca”, nel 2012
2
l’Ateneo
o di Verona hha proposto una serie dii
labo
oratori, conferenze, talk show e m
musica in quattro
q
sedi,, universitarrie e non. L’evento haa
perrmesso ai partecipanti di frequentaree i laboratorri interagendo direttameente con i riccercatori chee
opongono peer tutta la giornata intteressanti attività, oltre
e a promuoovere visite guidate neii
pro
labo
oratori delle strutture scientifiche.
8 “Inffinita...mentte”, un Festival nato neell’ambito de
ella ricerca nel
n campo ddelle neurosccienze ma sii
esteende in altree discipline scientifiche.
s
L’obiettivo del
d Festival è la promoziione della riccerca sia nell
suo
o fine scienttifico che em
mozionale n ella ricadutaa sulla vita quotidiana. La manifestazione si è
inseerita nel calendario ufficiale
u
dellla Brain Awareness
A
Week,
W
la ssettimana mondiale
m
dii
sensibilizzazione sulla ricercca che focalizzza i suoi obiiettivi sul cerrvello.
prezzamento
o per la sen sibilità dell’’Ateneo per queste attiività di “outtreach” unaa
Il NdV eesprime app
componentte fondamen
ntale nelle ge
estione del ccorretto rapporto fra le Università e la cittadina
anza.
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1.3

L’A
Ateneo intternazion
nale

In questo pa
aragrafo si riileva la prom
mozione di acccordi con Un
niversità o Ce
entri di ricerc
rca stranieri, la presenza
di visiting prrofessors, la promozionee del program
mma Erasmu
us, nonché i risultati
r
dell’iinternaziona
alizzazione
dell’Ateneo in termini dii studenti strranieri e di offferta forma
ativa in lingua
a.
L’Univerrsità di Vero
ona promuovve la partec ipazione a programmi
p
di
d mobilità sstudentesca e di ricercaa
scientifica internazionaale, la sotto
oscrizione dii convenzioni bilaterali per la coooperazione scientifica
s
e
on Universitàà europee ed
d extraeuroppee e l’impostazione di nuovi
n
percorrsi formativi, rispondentii
culturale co
alle esigenze di integgrazione con
n differenti modelli cu
ulturali, che permettanoo l’attivazio
one di titolii
internazionali congiunti.
Di seguitto, vengono riassunte i principali
p
eleementi di sin
ntesi delle attività, diversse dalle colla
aborazioni dii
ricerca su programmi sp
pecifici, realizzate nel coorso del 2012
2:

‐ Programmi Coomunitari di mobilità internazion
nale ‐ Studenti, docennti e staff dell’Ateneo
o
nell’ambito del Program
mma LLP/Erasmus:
a.a. 2009/10
0

a.a. 20110/11

a.a.. 2011/2012

214

2266

202

Università Parrtner
Paesi consorziati

26

26

27

Studenti in usccita

301

3855

339

Studenti in entrata

247

2655

259

Docenti coord
dinatori

130

1333

132

Studenti in usccita Erasmus Placement
Finanziamento
o Regione Veneeto
Finanziamento
o MIUR

6

7

12

55.629,35 €

49.861, 79 €

0*

190.488 €

188.0443 €

209.574,00
2

Mobilità docenti in uscita e in
n entrata da im
mpresa

12

13

18

Mobilità staff in uscita

12

19

12

Fonte: nostra elaborazione da Reelazione del Retto
ore al Rendicontoo Consuntivo 2012
2
anziato Programm
mi Comunitari di mobilità internazzionale
* Nell’a.a. 2011//12 la Regione Veeneto non ha fina

‐

Pro
ogrammi di mobilità
m
stud
dentesca inteernazionale attivati dall’’Ateneo
Segue in
n tabella il nu
umero di stu
udenti dell’U
Università di Verona che sceglie di traascorrere un
n semestre o
un anno acccademico presso una Università extraaeuropea.

Borse banditte / assegnate
e
Budget comp
plessivo stanzziato

Bando 2010

Bando 201
11

Bando 2012

24

29

25
5

92.490 €

104.000 €

97.00
00 €

Fonte: nostra elaborazione da Reelazione del Retto
ore al Rendicontoo Consuntivo 2012
2

Altre iniziative:

‐

Ban
ndo di Ateneo “Conoscerre la Cina”
Pubblicaato al fine di favorire la partecipazioone di stude
enti universitari, iscritti all’Ateneo di
d Verona, all
progetto “EEdulife Traveel Education‐Conoscere la Cina”, della Fondazione Edulife O
Onlus. Con un
u budget dii
20.000 € è sstato possibiile finanziare
e 10 borse peer un soggiorno di studio
o della linguaa (60 ore) e della
d
culturaa
cinese (60 ore) ad Han
ngzhou in Cina. Tra gli sstudenti ben
neficiari 6 su
u 10 erano iiscritti a Corrsi di Laureaa
Magistrale: 5 studenti iscritti ai Cd
dLM dell’Am
mbito di Economia, 3 stu
udenti iscrittti ai CdS de
ell’Ambito dii
Lingue LL.SSS., 1 studente dell’Ambito di Lettere e 1 dell’Amb
bito di Scienzze MM.FF.NN
N.
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‐ Banndo Erasmuss Mundus II per
p le azionii 1, 2 e 3
Il bando
o si riferisce a Master e Dottorati congiunti pe
er l’anno acccademico 22012/2013 (a
azione 1), a
partenariati Europa ‐ Paaesi terzi perr l’anno accaademico 2011/2012 (azio
one 2) e a prrogetti per l’a
attrattività e
la promozio
one per l’an
nno 2011 (azione 3). Annche per l’a.a. 2011/12 l’Universitàà di Verona ha attivato
o
l’European Master in Su
ustainable Reegional Heallth System (A
Ambito di Me
edicina e Chiirurgia) che ha
h attratto 5
studenti prrovenienti da: Congo, Filippine,
F
Pakkistan (2 stu
udenti) e Ru
ussia. Il Masster in ogge
etto è stato
o
organizzato
o in collaboraazione con Universidad
U
de Deusto (Spain);
(
Buda
apesti Corvinnus Egyetem
m (Hungary);;
Vilniaus Universitetas (LLithuania).
‐ Banndo di Ateneeo per progeetti di cooperrazione internazionale (C
CooperInt 20011)
Questo bando è vo
olto a finanziare progettti e attività internaziona
ali di collaboorazione con Universitàà
europee ed
d extra‐europ
pee. Nel mese di ottobree 2011 è staato pubblicatto il Bando CCooperInt 20
011 rivolto a
tutti i docenti e finalizzzato a sosten
nere ed inceentivare il soggiorno di docenti
d
strannieri (Visiting
g Professors))
neo e la mob
bilità all’estero di dottoraandi, ricercattori e docentti dell’Univerrsità di Verona nel corso
o
verso l’Aten
del 2012 e del 2013. Co
on un budge
et complessi vo pari a 44
42.711,29 € (di
( cui 112.7711,29 € rica
avati tramitee
l’utilizzo deei fondi “5 per
p mille rellativi ai reddditi 2009”) è stato possibile finanzziare inviti a 28 Visiting
g
Scholars/Prrofessors e bo
orse di mobiilità internazzionale a 47 Dottorandi
D
di
d Ricerca (di cui 27 finanziati tramitee
i fondi 5 perr mille), 8 Asssegnisti di Ricerca e 26 ddocenti:
TIP. A (V
VISITING PROFESSORS)
FINANZIATI: 28
8
TO
OTALE: 151.000
0€
TIP. B (STA
AFF MOBILITY PROGRAM)
P
[rivolto a ricercatori e professori di età superiore ai 40 anni]
FINANZIATI: 13
3
TTOTALE: 33.600
0€
TIP. C (JUNIO
OR RESEARCHER PROGRAM)
[ rivolto a dotttorandi, ricerccatori e professsori di età inferiore a 40 anni]
FINANZIATI: 68
8
TOTTALE: 258.111,29 €
PROG ETTI FINANZIA
ATI: 109
BUDGET CO
OMPLESSIVO: 442.711,29
4
€

‐

Stagge all’estero
o
Questa tipologia dii stage si può
p
annoverrare tra le attività che
e l’Ateneo ddi Verona prevede
p
perr
promuoveree, tra i proprri studenti e laureati, l’intternazionalizzzazione dellla formazionne. Essa inclu
ude:

8 Adesione ai Programmi Crui – M.a..e e Assocam
merestero
a
fin daall’inizio ai due Programm
mi di Tirocin io, partecipa
ando a tutti i
L’Ateneo di Verona ha aderito
bito dei due Programmi ed assicurando ai proprri candidati selezionati
s
ill
bandi di staage nell’ amb
supporto dii una borsa di
d studio.
dimento perm
manente, Liffelong Learn
ning Program
mme LLP
8 Programmaa di apprend
l’Ateneo aderisce al Pro
ogramma di aapprendimen
nto permane
ente, che incclude:
• il program
mma di tirocinio Erasmuss Placement per studenti;
• il program
mma di tiroccinio Leonarrdo da Vinci per laureati, cui l’Atenneo partecip
pa mediantee
l’adesione al
a Consorzio, del quale è ente capofila l’Ateneo
o di Trento, in collaborazione con laa
Libera Università di Bolzzano e l’Univversità della Basilicata.
8 Programmaa autonomo di stage all’eestero
E’stato avvviato un servvizio di inforrmazione ed
d orientamen
nto rivolto a studenti e laureati perr
favorire la ricerca “autonoma” di eenti ospitantti all’estero. Al di fuori ddei programm
mi quadro dii
mobilità all’estero sono stati avviaati 80 stage all’estero per studenti//laureati dellle Facoltà dii
Economia, Lettere e Filosofia, Linggue e letterature stranierre e Scienze Matematich
he, Fisiche e
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Naturali (a fronte dei 45
4 dell’annoo 2011). In questi
q
casi i tirocinanti
t
h anno sosten
nuto tutte lee
spese di mobilità.
Proseguee, infine, la collaborazio
one con l’ISU
U (Internatio
onal Students Unions) al Servizio di accoglienzaa
ospiti interrnazionali de
ell’Universittà per l’inseerimento in stage pressso aziende ddel nostro territorio dii
studenti, laaureati, ospiiti stranieri, che si trovvano nella città e presso l’Ateneo di Verona in occasionee
dell’Erasmu
us Studio o di altri Programmi.
Incidenzza di studentti provenientti dall’esteroo
La perceentuale sul totale
t
degli iscritti di stuudenti stranieri, proveniienti da Paeesi dell’UE o Extra UE, è
stabile al 5,3% anche see, in valore asssoluto, vi è una diminuzzione del 2,7%.
da i Paesi di
d proveniennza degli studenti iscrittti, con rifeerimento ai Paesi Extraa
Per quaanto riguard
Comunitari,, emergono per numerosità gli stuudenti prove
enienti dall’A
Albania (27%
%), peraltro in costantee
flessione neegli anni, cui seguono, per
p numerossità, gli stude
enti dalla Moldavia, chee incidono pe
er il 13% sull
totale degli stranieri, daato in costan
nte aumentoo negli anni. In entrambi i casi la sceelta si rivolgge ai Corsi dii
Ambito Eco
onomico. Traa i Paesi UE,, si riscontraa una notevo
ole attrattiviità fra gli stuudenti prove
enienti dallaa
Romania, in
n costante au
umento negli anni, arrivaando ad incid
dere per il 60
0% sul totalee degli stranie
eri nell’anno
o
accademico
o in analisi. l
Nell’anno in corso sono
s
stati errogati 12 inssegnamenti in lingua ing
glese (in aum
mento rispettto agli annii
precedenti)). Inoltre, è stato
s
conferm
mato il Corsoo di Laurea Magistrale
M
in Economics,, interamente sviluppato
o
in lingua ingglese
dando come
e
Il NdV esprime apprrezzamento per lo sforzoo complessivvo dell’Ateneo in tale seettore, ricord
o un buon prrogramma di
d congedi saabbatici dei propri docenti spesi preesso buone università o
soprattutto
istituzioni d
di ricerca e,
e simmetriccamente, di visiting pro
ofessors pro
ovenienti daa quello ste
esso tipo dii
istituzioni, è un elemen
nto importan
nte dello sta ndard intern
nazionale che definisce uuna buona Università.
U
Il NdV rileva l’anccora scarsa internazionnalizzazione
e, per quan
ntità e provvenienza, della
d
plateaa
studentescaa dell’Atene
eo. Il NdV raccomanda all’Ateneo, anche in questa materria, un’analisi realisticaa
delle poteenzialità de
ell’Ateneo stesso,
s
segguita da una concentrazione deelle azioni, compreso
o
l’insegnameento in ingle
ese, in quei settori
s
nei quuali l’Ateneo
o ha maggiorr visibilità innternazionale
e.
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Capito
olo 2 – Didatti
D
ca
2.1

Il p
posiziona
amento de
ell’Ateneo
o nell’amb
bito della didatticaa

In questo p
paragrafo si
s evidenzierranno alcunii dati di an
ndamento in
nerenti alla domanda e all’offerta
a
formativa d
dell’Ateneo di Verona con il rela tivo posizionamento alll’interno deel sistema universitario
u
o
nazionale. LL’obiettivo è far capire la
a “massa crittica” di didatttica movime
entata dall’A
Ateneo di Verrona e la sua
a
tendenza allla crescita ovvero alla deecrescita neggli anni.
Nell’anno accademicco 2011/12 l’Ateneo di Verona si è collocato al 22° posto ssu 88 Atenei italiani perr
quanto rigu
uarda il numeero degli iscrritti al 1° annno (7.048), co
onfermando la posizionee del 2010/2011, mentree
nel 2009/20010 si trovavva al 24° postto.
Esaminando il dato relativo
r
al to
otale degli isccritti, l’Atene
eo veronese è invece passsato dalla 26° posizionee
10/2011 alla 28° (19.8599).
del 2009/20010 e del 201
Il posizio
onamento più basso dell’’Ateneo in reelazione agli iscritti totali (28°), rispettto, invece, agli
a iscritti all
1° anno (222°), potrebbee essere cau
usato fondam
mentalmente
e dalla struttura della p ropria offertta formativaa
che preved
de corsi di studio
s
profe
essionalizzannti e partico
olarmente frrequentati ccome quelli dell’ambito
o
sanitario, fo
ormativo e linguistico
l
per i quali, q uindi, è meno diffusa, se
s non nullaa, la continuazione deglii
studi dopo
o il consegu
uimento della Laurea ttriennale. In
noltre, un altro
a
aspettoo da consid
derare, è ill
miglioramento nella reggolarità degli studi degli iscritti che comporta,
c
qu
uindi, l’eliminnazione di quelle “code””
di iscritti fuori corso che
c
vanno ad aumentaare considerrevolmente la popolazioone totale dell’Ateneo..
D’altronde la migliore performancee in termini di regolarittà degli stud
di, se vista a confronto con gli altrii
Atenei, si è verificata anche in occcasione del la ripartizion
ne della quo
ota premialee di FFO (si veda, a tall
proposito, q
quanto esposto nel capittolo 1).
L’Ateneo
o di Verona per l’a.a. 2011/12 ha aattivato 66 Corsi di Studio di cui 1 6 sono dislo
ocati in sedii
esterne al comune di Verona sia nella provinncia veronesse sia a Trento città o nei comuni di Ala e dii
Rovereto, B
Bolzano, Viceenza. L’offertta formativa si suddivide in 39 CdS di primo livelloo, 24 di seco
ondo livello e
3 a ciclo unico. Inoltree, l’Ateneo di
d Verona ppartecipa a 2 CdS intera
ateneo, dei quali però non è sedee
amministrattiva.
Coerenteemente con le indicazio
oni della leggge di riform
ma universita
aria del 20100, l’Ateneo veronese
v
haa
razionalizzaato la propriaa offerta didattica in missura più sign
nificativa risp
petto alla meedia degli Atenei italiani..
Infatti, con una diminuzzione rispetto agli anni aaccademici precedenti
p
de
el 7% del nu mero dei Co
orsi di Studio
o
o
l’Univversità di Veerona si possiziona al 29
9° posto perr numerosità
à di Corsi dii
(CdL/CdLM//CdLMCU) offerti,
Studio offerrti, rispetto agli 85 Aten
nei presi a coonfronto perr il ranking dal
d sito del M
MiUR, mentrre era al 25°°
posto nell’aa.a. 2010/11..
Per quan
nto riguardaa la numerossità dei doceenti strutturaati (Ordinari, Associati, RRicercatori), si evidenziaa
una variazio
one in negattivo del 3,7%
% rispetto alll’a.a. 2010/1
11 e del 2% rispetto all’’a.a. 2009/10
0 (dovuta in
n
particolare alla riduzion
ne degli Associati e, in misura mino
ore, dei Rice
ercatori). Quuesto andam
mento non sii
discosta dall trend medio nazionale, ma comunqque porta l’U
Università di Verona
V
a colllocarsi nell’a
a.a. 2011/12
2
al 29° posto
o come numeero di docenti.
L’offertaa formativa dell’Ateneo
d
scaligero
s
si eestende anche alla formazione Post Lauream, erogata sotto
o
forma di tree tipologie: i Master, i Corsi
C
di perffezionamento
o e le Scuole di Specialiizzazione. In particolare,,
nell’a.a.20111/12 l’Univversità di Verona ha oofferto 35 Master e 18
1 Corsi di perfezionam
mento e dii
aggiornameento professsionale. Un’u
ulteriore attiività formatiiva erogata dall’Univers ità di Veron
na riguarda i
Corsi di Tiro
ocinio Formaativo (TFA) ovvero
o
i Corssi per l’insegnamento ne
ella Scuola Seecondaria di I e II grado::
nell’a.a. 20111/12 l’Aten
neo ha previssto 4 TFA peer l’insegnam
mento nella Scuola
S
Seconndaria di I grrado e 5 TFA
A
per l’insegn
namento nellla Scuola Seccondaria di I I grado. Le Scuole
S
di Spe
ecializzazionee sono eroga
ate nell’Areaa
di Medicinaa e Chirurgia (41 Corsi) e Giuridica (1 Corso).
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La formaazione di terrzo livello de
ell’Ateneo d i Verona, ne
ell’anno 2012, confermaa i 33 Corsi di
d Dottorato
o
attivati nel ciclo precedente. A segu
uito dell’aggrregazione avvenuta nel 2011,
2
i Corsi di Dottorato
o afferiscono
o
neo (Studi uumanistici, Scienze
S
ingeg
gneria Mediicina, Scienzze umane e
a 7 Scuole di Dottoratto dell’Aten
Filosofia, Ecconomia, Scieenze della vita e della sa lute, Scienze
e biomediche
e Traslazionaali, Giurisprudenza).

2.2

Atttrattività dell’Aten
neo in term
mini di studenti

In questo p
paragrafo sii riprendono
o i contenutii e le valuta
azioni precedentementee espressi da
al Nucleo dii
Valutazionee in occasion
ne della stessura della R
Relazione AV
VA; in particcolare i temii trattati rig
guardano glii
“indicatori”” e le “leve” di
d attrattività dell’Ateneoo in termini di studenti. Inoltre, si coonsiderano alcuni aspettii
ità, ovverosiia l’efficacia della didattic
legati sequeenzialmente all’aspetto dell’attrattivi
d
ica misurata in termini dii
esiti didatticci, regolarità
à degli studi e condizionee occupaziona
ale.

L’analisi delle carattteristiche dei Corsi di Studio o, a livello maccro, di ciasccuna Area, permette dii
individuarne gli aspetti positivi e gli
g aspetti criitici, da migliorare. In particolare, ooltre a quantto emerso a
seguito del Riesame deei CdS nell’a
ambito del SSistema AVA
A, risultano essere moltto utili i feeedback deglii
studenti, sp
pesso sollecittati ad esprim
mere le loroo valutazioni in merito. Tra essi, si poossono individuare da un
n
lato “indicaatori” dell’atttrattività dei Corsi di Stuudio, dall’alttro le relativve “leve” delll’attrattività
à, elencati dii
seguito:
Tra gli “indicatori” deell’attrattivittà si individu ano:
provenienza geografica degli studennti italiani: emerge una
a prevalenzaa di studenti dal bacino
o
ª la p
locaale con un’eestensione alle provinciee/regioni lim
mitrofe – Vice
enza, Trentoo, Bolzano e Rovereto –
chee attraggono in quanto se
edi distaccat e di alcuni Corsi di Studio
o dell’Ateneoo;
ª il ra
apporto di isccritti di gran lunga superriore rispetto
o al numero di
d posti prevvisti per l’accesso ai Corsii
ad accesso prog
grammato: nell’a.a.
n
201 1/12, l’Unive
ersità di Verona ha prevvisto 24 Corssi ad accesso
o
limiitato aumen
ntati di 6 risspetto all’an no preceden
nte. Si evide
enzia che è l’Ambito di Medicina e
chirrurgia ad offfrire il magggior numeroo di Corsi ad accesso limitato – coon 10 CdL, 2 CdLM e 2
CdLLMCU ‐ e il più
p alto rapp
porto tra doomande pressentate e po
osti a concorrso ma si ritiiene, altresì,,
utile evidenziare il numero fortemente inferiore delle domande
e presentate rispetto ai posti
p
messi a
con
ncorso del Cd
dL in Bioinforrmatica (30 ssu 150);
ª il livvello di inteernazionalizzzazione: inteesa sia come
e partecipaziione al proggetto Erasmus sia comee
attrrattività deggli studenti stranieri.
s
Co me già approfondito ne
el pgf. 1.4, ttali indicatori, anche see
sup
periori alla media
m
delle Università italliane, non se
embrano sod
ddisfacenti, inn particolare
e per quanto
o
rigu
uarda l’attrazzione di stud
denti stranierri, che dimosstra nell’anno
o 2011/20122 un trend ne
egativo;
ª il livello degli abbandoni,
a
da
d intenderee come form
ma di abbandoni esplicitti: a livello di
d Ateneo laa
perrcentuale di abbandoni espliciti, chee comprend
dono i trasfe
erimenti esteerni, sono diminuiti
d
dell
22,33%; particolarmente rile
evanti si pressentano le percentuali
p
di
d abbandonni del Corso di Laurea in
n
Biottecnologie, pur
p miglioratte nell’ultimoo anno;
ª il liivello di preeparazione degli studennti in ingressso: si evidenzia un’inccidenza sign
nificativa, in
n
particolare per alcuni Corsi di Studio, dii immatricolaati con una votazione
v
baassa diploma
a di maturitàà
non
nostante talee dato sia in diminuzionee rispetto all’anno precedente, a fro nte di un aumento dellaa
perrcentuale di matricole
m
con votazioni m
medio‐alte.
Le “leve”” dell’attratttività sono elencate nei ppunti che segguono:
ª la ccoerenza tra
a percorso fo
ormativo e ccontesto pro
ofessionale: dalle opiniooni raccolte dai laureati,,
sulla base delle esperienze lavorative, eemerge un bu
uon livello di coerenza inn tal senso, espresso
e
con
n
magggior forza dai
d laureati nei Corsi a Cicclo Unico (72
2% degli intervistati);
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ª il co
onfronto attiivo dei Corsi di Studio coon le Parti So
ociali: nonosttante questoo aspetto sia certamentee
miggliorabile per una buona
a parte dei CCorsi di Stud
dio, nell’anno di riferimeento si è risscontrato un
n
migglioramento nel coinvolgimento co n le Parti Sociali
S
sia per
p quanto aattiene l’orgganizzazionee
delll’offerta form
mativa sia pe
er gli aspetti inerenti i tiro
ocini e gli sbocchi occupaazionali;
ª l’offferta formattiva e l’orga
anizzazione ccomplessiva del Corso di
d Studi: da quanto è emerso
e
dallaa
rilevvazione dei questionari di valuttazione deggli studenti, questi as petti sono consideratii
possitivamente; l’offerta forrmativa vienne ritenuta adeguata
a
alle aspettativve riposte da
agli studentii
oltrre che dal supporto di aspetti organizzzativi ritenu
uti nel complesso congruii;
ª le a
azioni per sup
pportare il peercorso form
mativo, poste
e in essere sp
pontaneame nte attraverso attività dii
tuto
oring o altri supporti
s
form
mativi: è difffusa, infatti, tra
t i Corsi di Studio la preesenza di un’organizzataa
attività di tuto
oraggio svoltto sia da ddocenti sia da
d studenti interni a ssupporto de
egli studentii
imm
matricolati e//o iscritti; di buon livello , inoltre, app
paiono le attività di orienntamento di Ateneo;
ª l’attività di “placement”: questo asppetto viene considerato
o, dai feedbback degli studenti,
s
daa
miggliorare; l’Ateeneo, nel suo
o complessoo, pone in essere una serrie di attivitàà in tal senso
o e partecipaa
a p
progetti e baandi specificci per promuuovere e sviluppare l’incontro tra ggli studenti//laureati e ill
mondo del lavvoro; vi è da comprenndere se la richiesta di
d accrescerre tale attivvità ineriscaa
magggiormente la dimension
ne del Corso di Studio olttre che dell’A
Ateneo.
Un ulteriore aspettto da considerare, oltrre agli indiccatori sopra analizzati, è il grado di efficaciaa
dell’offerta formativa, i cui indicatorri sono di segguito elencati:
numero di CFFU conseguitti per anno: qquesto indiccatore, se lettto come parrte della quo
ota premialee
ª il n
dell FFO, in quaanto risultato qualitativoo dei processsi formativi, si manifestta in migliora
amento (perr
unaa trattazionee specifica si rimanda al capitolo 1). Il dato, legatto alle perforrmance di Atteneo, però,,
si presenta in generale peggioramentto rispetto agli anni prrecedenti, inn particolare
e per l’Areaa
Giu
uridica e di Lingue LL.SS.;
ª la regolarità nel conseguim
mento della laurea: que
esto indicato
ore si presennta, rispetto
o allo scorso
o
ann
no, in negatiivo per le Aree di Scienzee MM.FF.NN
N. ‐ in flessione del 19% rrispetto allo scorso anno
o
– e di Economia con un datto negativo ddel 12% risp
petto all’a.a. 2009/10; in ripresa l’Are
ea di Scienzee
Mo
otorie che paassa da un da
ato negativoo del 7% al +1
1%;
ª il bu
uon livello della condizio
one occupazioonale dei lau
ureati: dalla banca dati A
AlmaLaurea emerge
e
che i
laurreati triennaali dell’Unive
ersità di Ver ona, nel 201
12, sono occcupati per ill 65,5% tota
ali ‐ con unaa
perrcentuale deel 67,7% delle donne contro il 60,4% degli uomini ‐ i laureati alle laureee
speecialistiche/m
magistrali per il 70,6% e i laureati a Ciclo Unico pe
er il 26,2%. A livello nazionale, ad un
n
ann
no dalla laurea, gli occupati sono il 68% nel caso di lau
ureati triennnali, il 70% dei laureatii
speecialistici/magistrali e il 59%
5 dei laureeati a Ciclo Unico.
U
Emerg
gono, indubbbiamente, le
e percentualii
elevvate, peraltrro in aumentto, del livelloo di occupazione ad 1 anno dalla laurrea dei Corsii dell’ambito
o
di Medicina e Chirurgia e di Scieenze Motorie, in forzza del loroo carattere altamentee
pro
ofessionalizzaante. Interesssante apparre anche la percentuale
p
di laureati cche entra nel mondo dell
lavo
oro subito do
opo la laurea
a: con un treend in ascesa si trovano i laureati nelll’Area di Giurisprudenza,,
chee potrebbe però
p
comprendere il periiodo di pratiicantato, seg
guiti dai laurreati dell’Are
ea di Scienzee
dellla Formazion
ne e di Econo
omia. Si pressentano in flessione, invvece, specificcamente perr questo tipo
o
di p
parametro, i laureati delle Aree di Letttere e Filoso
ofia e di Scienze Motoriee.
I suddettti indicatori e leve di atttrattività veengono ora considerate nelle diversse Aree in cu
ui si articolaa
l’attività fo
ormativa dell’Ateneo. Le consideerazioni, di seguito riportate,
r
ssono tratte dall’analisii
precedenteemente condotta dal NdV
V in occasionne della stesu
ura della Rela
azione sul Sisstema AVA:

‐ Relazione
R
del Nucleo
N
di Valutaazione sulle attiività dell’Ateneo
o nell’anno 20112‐

12

À DEGLI STUD
DI DI VERONA
A
UNIVERSITÀ
NUCLEEO DI VALUTA
AZIONE
Area 01 ‐ Sccienze matem
matiche e in
nformatiche
[CdL Bioinform
matica, CdL Info
ormatica, CdL Matematica
M
appplicata, CdLM In
ngegneria e scie
enze informaticche, CdLM Mate
ematica]

Le caratterristiche degli studenti di
d quest’Areaa appaiono eterogenee
e: da un latto gli iscritti ai Corsi dii
Informaticaa e Bioinform
matica presen
ntano profili di carriera medio
m
bassi (provenienzaa geografica locale, voto
o
di maturità medio‐ bassso, qualità dei
d laureati in decrescita) dall’altro gli iscritti a i Corsi di Matematica e
degli altri eevidenziano una qualità medio alta degli studenti sia in ing
gresso sia duurante la ca
arriera sia in
n
uscita.
Area 05 ‐ Sccienze biologgiche
[CdL Biotecnollogie, CdL Scien
nze delle attività
à motorie e spoortive]

Viene evideenziato un buon livello di
d attrattivitàà che conside
era sia il num
mero degli isscritti sia la provenienzaa
geografica cche si estend
de oltre al territorio dellaa provincia veronese. Ino
oltre, l’adozioone di azionii di supporto
o
(tutoraggio)) del percorsso formativo
o degli stude nti permette
e il miglioram
mento delle performance qualora see
ne riscontri l’abbassameento di qualità.
Area 06 ‐ Sccienze medicche
[CdL Infermierristica, CdL Osteetricia, CdL Fisio
oterapia, CdL LLogopedia, CdL Tecnica della riabilitazione pssichiatrica, CdL Igiene dentale,,
CdL Tecniche di fisiopatologiia cardiocircola
atoria e perfusiione cardiovasccolare, CdL Teccniche di laboraatorio biomedico, Tecniche dii
radiologia meedica, per imm
magini e radiotterapia, CdL TTecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, CdLM
M
Bioinformatica
a e biotecnolog
gie mediche, CdLMCU
C
Mediciina e chirurgia
a, CdLMCU Odo
ontoiatria e pro
rotesi dentaria, CdLM Scienzee
motorie preveentive e adattatte, CdLM Scienzze dello sport e della prestazio
one fisica, CdLM
M Scienze inferm
mieristiche e osstetriche, CdLM
M
Scienze riabilittative delle proffessioni sanitarrie]

Con riferim
mento ai Corrsi di Laurea, in linea geenerale, i Co
orsi di questt’Area, che comprendon
no triennali,,
magistrali e cicli unici, presentano
p
una
u notevolee attrazione sia
s dalle regiioni limitrofee al Veneto sia
s esteso ad
d
altre region
ni italiane, co
omprese quelle del meriddione.
Gli studenti sono continuamente stimolati
s
am
mantenere a livelli elevati l’interessee per le varie discipline;;
questo, oltrre a favorire l’apprezzam
mento dell’orrganizzazione
e dei Corsi e la qualità diidattica e la disponibilitàà
dei docenti favorisce rissultati apprezzabili nei teempi di conse
eguimento delle lauree.
ndo perlopiù
ù
Sono, invecce, differenti le caratterristiche degl i studenti isscritti ai Corsi Magistral i che, essen
lavoratori, p
presentano una
u dilatazio
one dei temppi di consegu
uimento dei CFU per annno e del con
nseguimento
o
della laureaa.
arie
Area 07 ‐ Sccienze agrariie e veterina
[CdL Scienze e tecnologie viticcole, CdLM Biottecnologie agroo‐alimentari]

I Corsi di qu
uest’Area preesentano caratteristichee molto diverrse: il Corso triennale atttira studentii con voto dii
maturità meedio‐basso ed
e evidenzia un tempo m
medio abbasttanza diluito per il consegguimento de
ella laurea. Ill
Corso Magiistrale riescee ad attrarre
e studenti coon qualifica medio‐alta, con provennienza geografica che vaa
oltre i confini del Veneto.
Area 10 ‐ Sccienze dell'antichità, filo
ologico‐letterrarie e storicco‐artistiche
e
[CdL Beni cultu
urali, CdL Lettere, CdL Lingue e letterature sttraniere, CdL Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale,,
CdLM Tradizioone e interpreta
azione dei testii letterari, CdLM
M Lingue e letteerature comparate europee eed extraeuropee
e, CdLM Linguee
per la comuniccazione turistica e commercialle, CdLM Linguiistica, CdLM Disscipline artistich
he]

Le caratteristiche degli studenti di quest’Area
q
ssono abbastaanza omogenee nonostaante la differrente naturaa
dei Corsi in analisi: da un
u lato parte dei Corsi deerivanti dalla ex Facoltà di
d Lettere e ddall’altra i Co
orsi derivantii
dalla ex Faccoltà di Lingu
ue LL.SS.
Per entrambe le tipologgie emerge il punteggio m
medio‐basso
o del voto di maturità deggli studenti, il livello alto
o
della perceentuale di abbandoni,
a
rappresentaati in particcolare da studenti
s
“inaattivi” che non hanno
o
conseguito crediti, il conseguimento
o non regolaare dei CFU, il conseguim
mento semprre più tardo della laureaa
e relativa diiminuzione del
d voto finale.
‐ Relazione
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Area 11 ‐ Sccienze storicche, filosofiche, pedagoggiche e psico
ologiche
[CdL Filosofia, CdL Scienze dell’educazione,
d
CdL Scienze ddella formazionee nelle organizzazioni, CdLM Editoria e giorrnalismo, CdLM
M
r
umane, CdLM Scienze ffilosofiche, CdLM
M Scienze peda
agogiche]
Formazione e sviluppo delle risorse

I Corsi di SStudio afferrenti a quesst’Area pres entano evid
denze sostan
nzialmente ppositive; pur nella loro
o
diversità, riilevano perfformance molto buone, sia in term
mini di votazzioni medie che di num
mero di CFU
U
conseguiti. In linea gen
nerale vi è un
u buon livelllo nel conse
eguimento della
d
laurea, sia per la te
empistica siaa
per la votaazione. L’attrrazione da parte
p
degli sstudenti si estende
e
oltre la Regionee Veneto e,, per i Corsii
Magistrali, aaumentano gli
g iscritti pro
ovenienti da altri Atenei..
Si evidenziaa qualche ecccezione per quanto riguuarda il rispe
etto dei term
mini di conseeguimento de
ella laurea e
gli abbando
oni espliciti ed impliciti.
diche
Area 12 ‐ Sccienze giurid
[CdL Scienze d
dei servizi giurid
dici, CdLMCU Giiurisprudenza]

Quest’Area è caratterizzata da un alto
a numero di abbando
oni e di stude
enti fuori coorso; inoltre, si evidenziaa
una dilatazione piuttostto rilevante dei
d tempi meedi di laurea.
Area 13 ‐ SScienze econo
omiche e sta
atistiche
[CdL Economiia aziendale, CdL
C Economia e commercio, CdLM Banca e finanza, CdLLM Economia delle imprese e dei mercatii
internazionali,, CdLM Econo
omics, CdLM Direzione
D
azienndale, CdLM Economia
E
e le
egislazione d’im
mpresa, CdLM
M Marketing e
comunicazionee d’impresa]

I Corsi afferrenti a questt’Area presentano aspettti tra loro etterogeni. L’analisi di tali Corsi fa rilevvare casi neii
quali la provvenienza deggli studenti è localizzata nella Region
ne Veneto ma
a anche studdenti che pro
ovengono daa
Regioni limiitrofe e/o daa altri Atenei, nel caso d ei Corsi Maggistrali; in du
ue Corsi di Sttudi si evidenzia il livello
o
medio‐bassso di preparaazione degli studenti
s
in e ntrata.
Area 14 – SScienze politiiche e socialii
[CdL Scienze d
della comunicazzione, CdL Scienze del servizio ssociale, CdLM Servizio
S
sociale e politiche socia
iali]

I Corsi di qu
uest’Area prresentano un
na buona atttrattività sia verso le Regioni limitroofe sia verso
o l’Estero, ad
d
eccezione d
del CdL in Sccienze del Se
ervizio Socia le che, pur avendo
a
l’accesso a numeero chiuso, non riesce a
coprire il nu
umero di possti disponibile.
Rileva, inoltre, da partte dei docen
nti dei Corssi di Studi, una
u buona rete con i ssoggetti istittuzionali dell
territorio ch
he consente da un lato lo svolgimennto di proficu
ui tirocini e dall’altro
d
un accesso più efficace deii
laureati nel mondo del lavoro.
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2.3

Serrvizi a sup
pporto de
ella didatttica

In questo p
paragrafo si riprendono le consideraazioni già svvolte nella Relazione
R
AV
VA parte 2 in
i termini dii
servizi a sup
pporto della didattica.
na si è dotatta di uno strrumento perr la valutazio
one dell’efficcienza e dell’’efficacia deii
L’Univerrsità di Veron
servizi a sup
pporto dellaa didattica, Progetto
P
Goood Practice, organizzato dal MIP del Politecnico di Milano, a
cui l’Univerrsità di Vero
ona partecip
pa ormai daall’anno 200
05, che ha messo
m
in lucce aspetti positivi
p
qualii
l’efficienza nell’erogazione dei se
ervizi di su pporto alla didattica (soprattutto
(
per quelli in itinere,,
orientamen
nto in uscitaa e internazzionalizzazionne), e aree di miglioram
mento, in teermini di effficienza dell
servizio di O
Orientamento in entrata e di Custom
mer Satisfactio
on degli uten
nti (soprattuutto per quan
nto attiene ill
servizio di segreteria studenti).
s
Di seguito si riportano i tratti salienti degli esiiti del proge
etto che haa
comportato
o analisi di co
onfronto con
n Atenei italiaani.

Analisi di eefficienza dei
d servizi am
mministrati
tivi della ma
acro area diidattica
Dall’analisi emerge che
c l’Ateneo
o di Verona ppresenta costi unitari sottto la media degli Atenei consideratii
per i servizzi di Supporto alla didattica in itinnere, Orienttamento in uscita e Innternazionalizzazione. All
contrario, ssi osserva un
n costo unita
ario sopra il valore med
dio relativam
mente al servvizio di Orien
ntamento in
n
entrata (1001,29 €/studeente iscritto a fronte di un costo medio
m
pari a 92,63 €/stu dente iscrittto). Infine, ill
servizio di Diritto allo studio rapp
presenta il vvalore mediano tra gli Atenei osseervati (13,65€/studentee
iscritto).
Da ultim
mo, invece, si
s riporta il costo
c
compleessivo di sintesi per la macro‐area
m
ddidattica che
e rapporta ill
costo di tuttti i servizi leegati agli stud
denti per il nnumero di sttudenti. L’Ateneo di Veroona spende 191,95€ perr
la gestione dello studen
nte, risultand
do tra gli Ate nei più efficiienti in tale settore.
s

Analisi di eefficacia deei servizi am
mministrativvi macro are
ea didattica
a
L’analisi di Customeer Satisfactio
on (CS) sui sservizi amministrativi ha
a coinvolto due macro‐categorie dii
P
strutturato (Doocenti ‐ DOC‐‐ e Personale
e Tecnico Am
mministrativo
o ‐ PTA).
utenti: gli sttudenti e il Personale
Parallelaamente ai qu
uestionari di Customer Saatisfaction gli
g Atenei han
nno fornito ddati per la definizione dii
un insieme di indicatori di efficacia oggettiva. I l cruscotto è composto da oltre 80 indicatori ch
he coprono i
20 servizi am
mministrativvi.
Per quan
nto attiene la
l Customer Satisfaction relativa allaa Segreteria studenti, Veerona ottiene
e una mediaa
pari a 2,36 (in una scala da 1 a 4) con
c un valorre di soddisffazione inferriore del 5% rispetto alla
a rilevazionee
precedentee. La media di tutti gli Ate
enei è, invecee, pari a 2,54
4.
A ciascu
uno studentee che rispon
ndeva alle ddomande di soddisfazione sulla Seggreteria stud
denti venivaa
chiesto succcessivamentte di valutare le singolee dimension
ni del servizio (spazi, coortesia del personale..).
p
.
Dall’analisi di correlazio
one tra le varrie dimensionni analizzate
e e la soddisfazione compplessiva sul servizio
s
nello
o
dalle rispostte ottenute dall’Univerrsità di Verrona, si può notare cche la “coe
erenza dellee
specifico d
informazion
ni” ottiene valutazioni mediamente
m
ppiù elevate tra
t quelle an
nalizzate ed è mediamen
nte correlataa
con la sod
ddisfazione complessiva
a. Questo ssta a signifiicare che gli
g studenti attribuiscon
no notevolee
importanza a queste dimensioni
d
e ne sono mediamente
e soddisfattii, rendendo queste gra
andezze non
n
critiche. Lee dimensionii tempi di disbrigo
d
del le pratiche, orari di ap
pertura deglli sportelli, cortesia dell
personale e qualità deelle informa
azioni ricevuute risultano
o mediamen
nte correlatte con la so
oddisfazionee
complessivaa ma critichee, con una va
alutazione m edia più bassa di altre dimensioni.
L’efficacia oggettiva è stata misu
urata tramitte l’orario se
ettimanale di apertura deelle Segreterie studenti..
L’orario di aapertura com
mplessivo se
ettimanale d i Verona (to
ot. 15) è legg
germente suuperiore alla media deglii
altri Atenei considerati;; tuttavia, esistono studeenti di altri Atenei
A
‐ con un
u orario di apertura con
nfrontabile ‐
maggiormente soddisfaatti riguardo all’adeguateezza degli oraari di aperturra della Segreeteria.
In conclu
usione, conssiderando le analisi com
mplessive di efficacia
e
ed efficienza peer le 3 aree in cui sono
o
stati raggru
uppati i 20 servizi
s
amministrativi, si ottiene che
e l’Università
à di Verona si colloca ne
el gruppo dii
Atenei caraatterizzato da
d un’elevata efficienza ma da stud
denti meno soddisfatti rispetto alla
a media dell
‐ Relazione
R
del Nucleo
N
di Valutaazione sulle attiività dell’Ateneo
o nell’anno 20112‐

15

UNIVERSITÀ
À DEGLI STUD
DI DI VERONA
A
NUCLEEO DI VALUTA
AZIONE
campione. In particolaare, per qu
uanto riguaarda la relaazione efficienza/soddissfazione perr il servizio
o
Orientamen
nto in ingressso, l’Universsità di Veronna si colloca nel gruppo di Atenei caaratterizzato da una non
n
elevata efficcienza e da un
u livello medio di soddissfazione del servizio da parte
p
degli sttudenti.

2.4

Il ccarico di docenza
d
che
c compo
orta la did
dattica

Viene qui rripreso il tem
ma trattato nella relazioone AVA in merito
m
al ca
arico didatticco dei docen
nti, dalla cuii
analisi sono
o emerse alcu
une considerrazioni sull’im
mpegno dida
attico potenzziale e reale dei docenti nelle
n
diversee
aree in cui ssi compone l’’offerta form
mativa dell’Atteneo.
Nella rellazione AVA del Nucleo di Valutazioone (maggio 2013), è sta
ato esaminatto il carico didattico
d
deii
docenti, con
nfrontando i dati sulla numerosità ddei docenti co
on il numero
o di ore di diidattica eroggate nell’a.a..
2011/12. D
Dall’analisi emerge che l’offerta diddattica dei professori
p
non
n è saturaata (‐12,3 %);
% inoltre, i
Ricercatori erogano un monte ore al
a di sotto deel massimo consentito
c
(‐‐22,7%) e inffine l’Ateneo
o ricorre perr
l’11,8% a in
ncarichi esteerni. Queste percentual i appaiono come fisiolo
ogiche al NddV, tenendo conto dellee
naturali raggioni per cui il totale di ore
o erogabilii dai professsori non è mai completa mente dispo
onibile, dellaa
volontarietàà dell’offertaa didattica da
a parte dei R
Ricercatori, e infine della normale circcolazione di studiosi chee
insegnano n
nelle Universsità con conttratti temporranei di inseggnamento.
All’intern
no di questo
o quadro com
mplessivo sooddisfacente,, sono emersse tuttavia aalcune anomalie. Vi sono
o
casi di sovraccarico didattico: nel Dipartimento
D
o di Filologia, Letteratura
a e Linguisticca i professo
ori hanno un
n
carico didatttico significcativamente più elevatoo della norm
ma e si ha un
na percentuuale di contrratti affidataa
all’esterno anch’essa su
uperiore alla norma; anaalogamente ili Dipartimen
nto di Linguee e Letteratu
ure Stranieree
n sovraccarico rilevante, che riguardda anche i Ricercatori,
R
mentre il nuumero di orre tenute daa
presenta un
esterni a ttitolo onero
oso è più contenuto;
c
anche il Diipartimento di Biotecnoologie è no
otevolmentee
sovraccaricaato, e il sovraccarico rigu
uarda anche ai Ricercatorri.
Il sovracccarico d’inssegnamento è in compeetizione con la possibilittà di dedicaarsi a studi e ricerche e
rischia di inffluire negativamente ancche sulla quaalità della did
dattica. Quando esso invveste anche i Ricercatori,,
l’interferenza rischia di essere ancche più marrcata. Il NdV
V non è in grado di vaalutare le ca
ause di talee
sovraccarico
o. Le cause più
p frequentti di sovraccaarico nelle Università
U
ita
aliane sono ddue: il perseguimento dii
discipline, rritenute strattegiche per l’Ateneo maa sostenute da
d risorse insufficienti a garantirne un’adeguata
u
a
gestione deei processi fo
ormativi; la proliferazionne spontane
ea degli insegnamenti a causa o di insufficientee
pianificazione o di preessioni accad
demiche mirranti all’aum
mento dell’in
nfluenza di singole disccipline. Se ill
sovraccarico
o è accompagnato anch
he da un coonsiderevole ricorso a contratti esteerni a titolo
o oneroso, ill
quadro potrrebbe nascondere cadute sia di efficaacia sia di efficienza.
A fianco del sovraccaarico vi sono
o anomalie d i sottoimpiego della disp
ponibilità diddattica, come
e nei casi dell
Dipartimentto “Tempo, spazio, im
mmagine, soocietà” e de
el Dipartime
ento “Sciennze neurologgiche e dell
movimento
o”, nei quali, a fronte di un marcato sottoutilizzo
o delle risorsse interne, sii ricorre a un numero dii
contratti esterni piuttossto elevato.
M
e Ch
hirurgia pressenta un marcato sottou
utilizzo delle risorse interrne, cui però
ò
Anche laa Scuola di Medicina
fa fronte co
on l’utilizzo di
d risorse este
erne a titoloo gratuito. In questo sensso il sistema non appare inefficiente,,
e non costiituisce, nell’o
opinione del NdV, un’annomalia, fattto salvo che
e esso sia coompatibile co
on le regolee
on le normattive nazional i.
interne dell’Ateneo e co
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Cap
pitolo 3 – Ricerca
3.1 Posizzionamen
nto dell’Atteneo di V
Verona ne
ell’ambito
o della Vallutazione della
Qua
alità della
a Ricerca (VQR)
(
200
04‐2010
In questo p
paragrafo veerranno sinteetizzate le prrincipali risu
ultanze della VQR 2004‐22010 come da rapporto
o
finale dell’A
ANVUR.
Anche se l’esercizio
o di valutazio
one della quualità della ricerca non si riferisce al 2012, si ritiene utilee
qui alcuni rissultati perch
hé essi fornisscono un’utille fotografia sul posizionnamento dell’Ateneo nell
discuterne q
contesto naazionale a tutto il 2010
0. Questa fottografia può
ò fornire un importantee punto di partenza
p
perr
monitorare la performaance dell’Ateneo nel settoore della rice
erca.
o all’interno delle diversee aree scienttifiche in cuii
La Tabellla 1 riporta la posizione in classificaa dell’Ateneo
esso è attivo, secondo gli
g indicatori R e X adottaati dall’ANVU
UR.
Tabella 1

Area Scientifica
S

6‐ Scie
enze Mediche
10‐ Sciienze dell’antichità, Filologico‐lettterarie e
Storico
o‐artistiche
13‐ Sciienze economiche e Statistiche
5‐ Scie
enze Biologiche
11.a‐ Scienze
S
Storiche, Filosofiche, Pedaagogiche
12‐ Sciienze giuridiche
1‐ Scie
enze Matematiche e Informatiche
11.b‐ Scienze
S
Psicologicche
7‐ Scie
enze Agrarie e Veterinarie
14‐ Sciienze Politiche e Sociali
9‐ Inge
egneria Industriale e dell’Informazzione
2‐ Scie
enze Fisiche
3‐ Scie
enze Chimiche

R:: Voto
medio
m
VR
R/ Voto
medio
m
dell’area

Perccentile
graduuatoria
nazioonale R

Percentile
uatoria
gradu
segm
mento
dimen
nsionale
R

Percentile
ggraduatoria
nnazionale X

Percentile
graduatoria
g
segmento
dimensionale
X

Numero
prodotti
s
scientifici
attesi

6%
6
17
7%

X: Frazione
prodotti
p
eccellenti VR/
one prodotti
Frazio
eccellenti
dell’area
d
1.49
1.28

1.49
1.14

133%
144%

13%
16%

6%
21%

612
273

1.01
1.13
1.09
1.27
1.27
1.29
1.31
1.18
1.11
1.02
1.17

377%
3 1%
3 1%
133%
133%
100%
99%
299%
255%
500%
88%

39
9%
20
0%
38
8%
13
3%
9%
9
20
0%
30
0%
43
3%
36
6%
68
8%
9%
9

1.03
0.98
1
1.43
1.48
1.35
1.42
1.09
1.05
1.16
1.56

34%
60%
46%
17%
7%
14%
15%
42%
32%
18%
4%

36%
50%
46%
17%
5%
20%
40%
46%
41%
21%
9%

224
175
173
141
98
81
59
42
30
18
18

R è defin
nito come il rapporto frra il voto meedio consegu
uito dai prod
dotti scientiffici (in breve
e “prodotti”))
presentati d
da Verona in
n una speciffica area, e i l voto medio
o di tutti i prodotti
p
sott oposti a esa
ame a livello
o
nazionale sempre in qu
uella stessa area.
a
X è invvece la frazio
one di prodo
otti presentaati da Verona
a che hanno
o
ottenuto il ggiudizio “ecccellente”, divvisa per la steessa quantità calcolata su tutti i proddotti dell’are
ea sottopostii
a esame a livello nazion
nale. R è dun
nque più un iindicatore dii qualità med
dia, mentre X indica un po’
p meglio laa
presenza di ricerca di bu
uona qualità.
Per ciasccun indicato
ore la Tabella
a riporta ancche il percen
ntile superio
ore in cui si colloca Vero
ona sia nellaa
graduatoriaa nazionale di tutti gli Atenei sia iin quella di Atenei di dimensioni
d
paragonabili (segmento
o
dimensionaale).
La Tabella è ordinatta per dime
ensioni numeeriche della presenza di Verona neell’area, quantificata dall
numero di prodotti scientifici
s
ch
he l’ANVUR chiedeva all’Ateneo di sottoporrre a giudizzio, numero
o
determinato
o a sua volta dal num
mero di proffessori/ricerccatori attivi nell’area. Q
Quest’indicatore misuraa
abbastanza bene l’invesstimento dell’Ateneo nel la singola area.
ell’Ateneo neel complesso
o è ovunque superiore allla media perr l’indicatoree
Come si vede la perfformance de
R e quasi ovvunque per l’indicatore X.
X Un’analisi più dettagliata porta ad alcune osseervazioni:
• Nelle areee in cui la presenza
p
e l’investimentto dell’Atene
eo sono sign
nificativi1 (≳
≳30 prodotti attesi, ≈10
0
docenti/ricercatori) i posizioname
p
nti ricadono in tre grupp
pi:
1

Va comunqu
ue citata la brillaante prestazion
ne nel settore ddelle scienze chimiche.
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a)

b)

c)

Aree in cui Verona si collocca approssim
mativamente
e nel 15% su
uperiore di t utte e due le classifichee
nazionali (R e X)), e nel 10% superiore
s
di quelle del re
elativo segmento. Quest o gruppo comprende (in
n
ordine di dimen
nsioni numerriche):
Scienze Mediche

Scienze Matematich

he e Informa tiche
Aree in cui Verona si collo
oca appross imativamentte nel 15‐20
0% superiorre di tutte le
e classifichee
nazionali e di seegmento. Qu
uesto gruppoo comprende
e (in ordine di
d dimensionii numeriche)):

Scienze dell’antichittà, Filologicoo‐letterarie e Storico‐artisstiche

Scienze Giuridiche

Scienze Psicologiche
e

Scienze Agrarie e Ve
eterinarie
Aree in cui Vero
ona tocca pe
ercentili supeeriori al 30%
% in almeno una
u delle claassifiche. Questo gruppo
o
com
mprende (in ordine
o
di dim
mensioni num
meriche):

Scienze Storiche, Filosofiche, Peedagogiche

Scienze Economiche
e e Statistichhe

Scienze Biologiche

Scienze Politiche e Sociali
S

Ingegneeria Industria
ale e dell’Infoormazione

Il gruppo
o a) è responsabile di circa il 37% ddei prodotti totali,
t
il b) di
d circa il 26%
% e infine il c) di circa ill
33%. Questte percentuali sono approssimativaamente ugu
uali a quelle
e dei docentti attivi nei tre gruppi..
Dunque l’Atteneo, nel periodo
p
in qu
uestione, invvestiva circaa il 37% delle
e sue risorsee di persona
ale nelle suee
aree “eccelllenti”.
Va detto
o che quest’analisi per aree
a
appiattiisce un po’ le
l situazioni in cui diverrsi Dipartime
enti operano
o
nella stessaa area scientifica. Per rim
muovere queesto appiattimento, la Ta
abella 2 2 m
mostra il ruolo dei diversii
Dipartimentti all’interno
o di quelle aree in cui, a V
Verona, è atttivo in più di un Dipartim
mento. La Tab
bella mostraa
una certa disomogeneittà all’interno
o di ciascuna area, disom
mogeneità alle volte anchhe piuttosto significativa..
L’accertameento del significato e delle origini ddi queste disomogeneittà da parte gli organi di
d governo è
certamentee un tema intteressante ai fini della piaanificazione strategica dell’Ateneo.
Tabella 2
Dipartimento
CHIRURGIA
MEDICINA
PATOLOGIA E DIAGNOSTICA
SANITA’ PUBBLICA E MEDICINA DI
D COMUNITA’
SCIENZE DELLA V
VITA E DELLA RIP
PRODUZIONE
SCIENZE NEURO
OLOGICHE, NEURO
OPSICOLOGICHE,
MORFOLOGICHE E MOTORIE
FILOLOGIA, LETTTERATURA E LING
GUISTICA
LINGUE E LETTERATURE STRANIEERE
TEMPO, SPAZIO
O, IMMAGINE, SOCIETA’
FILOSOFIA, PEDA
AGOGIA E PSICOLOGIA
TEMPO, SPAZIO
O, IMMAGINE, SOCIETA’
FILOSOFIA, PEDA
AGOGIA E PSICOLOGIA
SANITA’ PUBBLICA E MEDICINA DI
D COMUNITA’
SCIENZE NEURO
OLOGICHE, NEURO
OPSICOLOGICHE,
MORFOLOGICHE E MOTORIE
ECONOMIA AZIEENDALE
SCIENZE ECONO
OMICHE

Area

6‐ SScienze Mediche

10‐ Sciienze dell’antichità,
Filoloogico‐letterarie e
Stoorico‐artistiche
11.a‐‐ Scienze Storiche
e,
Filoso fiche, Pedagogich
he
11.b‐ SScienze Psicologicche
13‐ Sciienze economiche e
Statistiche

Numero
o prodotti
atttesi

R

133
159
108
76
7
57
5

0.99
1.72
1.63
1.58
1.48

Percentile
posizione
graduatoria
g
nazionale
56%
5%
11%
15%
20%

58
5

1.69

6%

85
8
130
46
4
104
60
6
31
3
11
1

1.08
1.24
0.97
1.16
1
1.18
1.83

36%
3%
62%
22%
50%
30%
1%

34
3

1.31

19%

106
103

0.42
1.63

83%
15%

Va notaato che le Tabelle
T
di cui
c sopra si riferiscono esclusivamente alla quualità della produzionee
Dipartimenti, è una cosaa
scientifica, ccosì com’è sttata valutata
a dai pari. La valutazione complessiva
a dei singoli D
più complessa che deve tenere conto di moltii altri fattorii. Il rapporto
o dell’ANVURR offre diverse chiavi dii
valutazionee di cui l’Aten
neo si può ce
ertamente gi ovare.
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3.2 Indiccatori di performan
p
nce della rricerca 20
012
Vengono
o consideratii gli indicatori di natura qquantitativa
a, già utilizzati per il banddo VQR, e qu
ui aggiornatii
in base all’eevoluzione neegli ultimi an
nni, per cogliiere eventualli sviluppi nelle proprie peerformance.
Il metod
do adottato dalla VQR per la valutazzione della qualità
q
scienttifica dei Dippartimenti si basa su un
n
processo dii peer‐review
w: esperti de
ei singoli ca mpi valutano la qualità dei prodottti scientifici dell’Ateneo..
Non è né neelle capacitàà né nelle prerogative deel Nucleo di Valutazione il condurre un simile lavvoro di anno
o
in anno per tenere aggio
ornata detta
a valutazionee.
nza di un’au
utovalutazion
ne periodicaa mediante peer‐review
w da parte ddell’Ateneo, valutazionee
In assen
fortementee auspicabilee, il NdV pu
uò tuttavia effettuare un monitorraggio della prestazione
e basato su
u
misurabili senza necessittà di intervennto da parte
e di esperti dei
d singoli caampi. In partticolare, fra i
parametri m
parametri d
di valutazion
ne che la VQ
QR ha preso in consideraazione, alcun
ni, anche moolto significa
ativi, sono dii
questo tipo
o e costituisccono dunque
e indicatori cche possono essere osse
ervati con coontinuità senza necessitàà
di coinvolgeere il giudizio
o dei pari o di
d aspettare iil prossimo esercizio
e
VQR
R. Questi ind icatori sono :
‐ l’indicatore di attrazione di risorse esternne per il finanziamento di
d progetti di ricerca;
‐ l’indicatore di attività in contto terzi;
ne, che consiidera le risorrse umane im
mpegnate neella formazione alla
‐ l’indicatore di altta formazion
ricerrca (dottoran
ndi, assegnisti di ricerca, specializzandi);
‐ l’indicatore di terza missione
e, dato dal nuumero di bre
evetti e spin off attivati inn Ateneo.
3.2.1 L’ind
dicatore di attrazione
a
di
d risorse essterne
Quest’in
ndicatore, deenominato “IRAS2” nell bando VQ
QR, considera le entratee di cassa derivate daa
finanziamen
nti di progetti di ricerca
a ottenuti dda bandi com
mpetitivi (PR
RIN, FIRB, FFAR, Program
mmi Quadro
o
dell'Unione Europea e dell'ERC, Prrogrammi coomunitari co
ofinanziati da
ai Fondi struutturali, non
nché da altrii
soggetti pu
ubblici e prrivati italian
ni ed esterii). Inutile ricordare che il successso nel repe
erimento dii
finanziamen
nti in ambito
o competitivvo è riconoscciuto dalla co
omunità accademica gloobale come un
u affidabilee
indicatore di competitività scientifica. L’Ateneeo di Veron
na, rispetto a tale indiccatore, si co
olloca, nellaa
graduatoriaa nazionale, al
a 33° posto su 94, dunqque non fra gli
g Atenei ita
aliani maggioormente com
mpetitivi, maa
neanche in una posizion
ne di particolare criticità.. La
2 compreso..
Tabella 3 riporta l’aandamento delle entratte di cassa dell’Ateneo negli ultimii anni, 2012
mero ovviam
mente non so
ostituisce l’inndicatore, ma
m permette di rilevare anomalie di andamento
o
Questo num
che sicuram
mente si riflettterebbero sul
s calcolo deell’indicatore
e stesso.

AREA

Tabella 3
Tot. Entrate di cassa derivanti da finanziam
menti di progettti di ricerca ottenuti da bandii competitivi (€
€)
Dati VQRR
2012
2011
2010
2009
200
08
2007
2006
2005

AREA
A1 ‐ Scienze matemattiche e informatiche
AREA
A2 ‐ Scienze fisiche
AREA
A3 ‐ Scienze chimichee
AREA
A4 ‐ Scienze della terrra
AREA
A5 ‐ Scienze biologichhe
AREA
A6 ‐ Scienze mediche
AREA
A7 ‐ Scienze agrarie e veterinarie
AREA
A8 ‐ Ingegneria civile e architettura
AREA
A9 ‐ Ingegneria industtriale e dell'informazioone
AREA
A10 ‐ Scienze dell'anttichità, filologico‐letterrarie
e storiico‐artistiche

AREA
A11 ‐ Scienze storichee, filosofiche, pedagoggiche
e psico
ologiche

AREA
A12 ‐ Scienze giuridicche
AREA
A13 ‐ Scienze econom
miche e statistiche
AREA
A14 ‐ Scienze politichhe e sociali

TOTALE

20
004

319.991
132.348
241.076
1.961
759.335
3.700.757
394.896
356
185.643

89.672
17.280
341.992
0
628.530
6.617.406
759.367
0
507.015

528.033
183.972
103.603
0
756.549
7.349.244
195.298
0
1.059.016

548.243
299.117
14.989
0
962.928
1.222.760
1
186.645
0
713.749

505
5.969
75
5.900
96
6.903
0
796
6.221
2.266
6.427
115
5.227
0
613
3.412

165.0533
0
0
0
1.114.9633
798.8555
76.13 1
0
378.1933

135.554
80.064
11.598
0
940.948
1.864.192
195.424
0
777.712

92.573
0
56.133
0
1.163.048
1.910.442
676.088
0
206.483

19
92.000
6
66.240
9
90.800
0
1.27
71.711
1.48
85.000
33
34.313
1
19.000
20
00.466

602.036

262.052

97.625

82.588

37
7.340

36.6088

88.489

60.261

22
26.872

3.897.234
212.381
204.377
235.920
10.888.309

280.574
96.247
347.030
58.621
10.005.786

228.080
61.239
150.477
58.120
10.771.256

79.453
38.361
75.870
8.871
4.233.574
4

74
4.000
54
4.826
29
9.764
34
4.508
4.700
0.497

2.5888
12.0000
5.2077
2.7222
2.592.3200

90.900
91.962
95.936
26.469
4.399.248

180.168
103.162
54.411
133.665
4.636.434

27
78.000
12
20.800
15
55.600
4
42.900
4.48
83.702
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Come si vede il flussso totale di entrate
e
ha unna discontinu
uità positiva proprio nelll’anno finale
e del periodo
o
preso in considerazionee dalla VQR e il risultato 2012 è in linea con que
ello dei due aanni precede
enti. Questo
o
lascerebbe presagire un miglioramento del piaazzamento dell’Ateneo
d
nel
n prossimoo esercizio VQR.
V
Questaa
discontinuittà non è do
ovuta a una
a corrisponddente discon
ntinuità nelle
e dimensionni numeriche del corpo
o
accademico
o che mostraano invece un
n trend in disscesa.
La stabilità della ciffra globale risulta
r
in reaaltà dal com
mpensarsi di oscillazioni,, anche con
nsistenti, nell
finanziamen
nto di singolle aree (con il notevole exploit dell’aarea 11 nel 2012) . Quessta variabilittà è in partee
caratteristicca dei cicli dei
d bandi de
elle agenzie di finanziam
mento, ma qualche trennd negativo è visibile e
andrebbe seeguito da viccino.
Il NdV aapprezza l’in
niziativa Sco
outing e neetworking, tramite il qu
uale l’Ateneeo ha provvveduto a un
n
potenziameento di azion
ni per il supporto ai ricerccatori al fine
e di incremen
ntare la parteecipazione degli
d
stessi all
7° Program
mma Quadro della Ricerca (7PQ) e invita l’Aten
neo a monittorarne l’effficacia nel in
ncrementaree
l’effettivo accesso ai fon
ndi Europei.
3.2.2 L’ind
dicatore di alta
a formaziione
Questo indicatore, denominato
d
R, considera il numero ddi studenti di
d dottorato,,
“IRAS5” nell bando VQR
di ricerca, borsisti post‐do
oc e specializzzandi, un fo
ondamentale
e moltiplicatoore d’impattto scientifico
o
assegnisti d
per le Università. L’Ateneo di Verona, rispetto a tale indicatore, si colloca, nella ggraduatoria nazionale,
n
all
20° posto su 94. Come per l’indicattore precedeente, la Tabe
ella 4 riporta l’andamentto dei numerri assoluti su
u
cui l’indicatore è costruito.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

VQR

Anno

Tabella 4
N° ddottorandi, asssegnisti di ricerrca e
specializzandi
13
311
13
334
12
237
13
309
14
409
14
483
16
631
17
792
16
637

Si noti la discontin
nuità positivva del 20100, manifestaamente corrrelata alla ssimile discontinuità dell
finanziamen
nto esterno discussa
d
nella sezione prrecedente.

3.2.3 Indiccatore conto
o terzi
Quest’in
ndicatore con
nsidera le en
ntrate di casssa derivate da
d attività co
onto terzi (fi nanziamentii di contrattii
di ricerca/cconsulenza con soggetti pubblici e pprivati derivaanti da contrrattazione ddiretta) ed è certamentee
rilevante peer apprezzarre la “capacittà economicca” complesssiva dell’attivvità di ricercca dell’Atene
eo. Parte deii
contratti dii conto terzi possono poi
p riguardarre ricerche avanzate,
a
e il loro proccacciamento può esseree
altrettanto competitivo di quello de
ei fondi di ric erca.
Il valoree dell’indicattore conto terzi, nel bbando VQR è denomina
ato “ITMS1”” viene esp
presso comee
percentualee del valore complessivo
c
dell'area. L’’Ateneo di Verona, rispettto a tale inddicatore, si colloca,
c
nellaa
graduatoriaa nazionale, al 16° posto
o su 95, avviccinandosi du
unque alle prime posiziooni. La Tabellla 5 riportaa
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l’andamento del finanziiamento asso
oluto e mosttra che i valo
ori globali re
elativi agli annni 2011 e 20
012 segnano
o
un marcato
o calo rispettto ai valori massimi
m
raggiiunti nel 201
10.
Tabella 5
To
ot. Entrate di caassa derivanti da attività contto terzi
AREA

201
12

AREA
A1 ‐ Scienze mateematiche e inform
matiche
AREA
A2 ‐ Scienze fisich
he
AREA
A3 ‐ Scienze chim
miche
AREA
A4 ‐ Scienze dellaa terra
AREA
A5 ‐ Scienze biolo
ogiche
AREA
A6 ‐ Scienze mediche
AREA
A7 ‐ Scienze agrarrie e veterinarie
AREA
A8 ‐ Ingegneria civile e architetturra
AREA
A9 ‐ Ingegneria in
ndustriale e
dell'informazione
AREA
A10 ‐ Scienze delll'antichità, filologgico‐
letterarie e storico‐arrtistiche
AREA
A11 ‐ Scienze storriche, filosofiche,,
pedaagogiche e psicolo
ogiche
AREA
A12 ‐ Scienze giurridiche
AREA
A13 ‐ Scienze eco
onomiche e statistiche
AREA
A14 ‐ Scienze poliitiche e sociali

TOTALE

2011

2010

2009

2008

Dati V
VQR
20007

2006
6

2005

2004

324.207
92.810
86.068
246.647
1.390.389
1.016.356
782.915
45.654

243.8859
63.1178
34.4430
‐
326.1168
2.377.1198
698.7764
1.5588

243.048
8
10.975
5
14.792
2

601.614
30.391
13.497

370.061
345.987
10.742

4555.889
8.168
9.922

251.314
42.6
626
28.7
783

266.476
126.033
25.793

222.113
331.011
27.599

1.036.621
1
3.850.770
0
1.844.741
1
2.070
0

1.458.912
4.632.031
914.753
438

1.502.470
5.006.420
1.392.630
1.156

8558.681
2.9999.941
1.2993.918
1.149

864.8
867
2.794.4
498
964.6
691
1.8
821

1.213.556
2.118.846
637.579
2.149

1.030.613
1.807.768
219.818

756.852

464.8861

259.697
7

347.625

422.025

2661.372

205.7
737

241.288

410.914

394.531

246.7764

346.078
8

153.220

264.546

1666.865

246.598

300.787

87.390

396.702

811.0054

609.107
7

247.437

272.684

3441.115

229.7
710

528.957

109.888

385.572
436.451
‐
6.355.153

103.2260
546.7727
24.1181
5.942.0033

114.806
6
545.747
7
89.703
3
8.968.155
5

80.931
466.837
102.454
9.050.140

231.690
311.095
33.638
10.165.144
1

2776.614
4991.341
119.926
7.1884.901

203.6
640
745.301
37.7
764
6.617.3
350

254.762
298.999
50.389
6.065.614

68.294
205.805
9.984
4.531.197

3.2.4 Indiccatori di imp
patto econo
omico
Infine la VQR consideera due indiccatori di “terrza missione””: brevetti e generazionee di imprese (spin‐off).
dicatore brevvetti (“ITMSS2”) Verona si colloca al
a 49° posto su 95, menntre per quello spin‐offf
Per l’ind
(“ITMS3”) eesso si posiziona al 28° posto su 95 . La Tabella 6 mostra il nu
umero di breevetti depositati sia neglii
anni della V
VQR sia in quelli successivvi. Anche quii si vede un trend
t
di netto miglioram ento nel 201
11‐2012
Annno
20004
20005
20006
20007
20008
20009
20010
20011
20012

Tabella 6
N° brrevetti

1

2
5
5

Riguardo
o l’indicatoree spin‐off (“ITMS3”) l’Ateeneo di Vero
ona si posiziona al 28° pposto su 95. La Tabella 7
mostra anch
h’essa un treend in decisa
a crescita.
Annno

Tabella 7
N° sp
pin‐off

20004
20005
20006
20007
20008
20009
20010
20011
20012

0
1
1
2
3
4
6
9
10
1
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Sugli ind
dicatori di im
mpatto econo
omico, è neccessaria una parola di cau
utela. I numeeri coinvolti sono fin quii
dell’ordine delle unità e come tali soggetti a ffluttuazioni relative
r
anch
he importannti. Inoltre, per
p quel chee
riguarda gli spin‐off, il parametro
p
pu
uò assimilaree iniziative di
d buon impa
atto industriaale dal punto
o di vista dell
fatturato e dell’occupazzione, con altre di molto minor respiro. Dunque quest’analisii “parametrica” non può
ò
sostituire u
un monitoraggio di detttaglio in queesto settore
e, almeno finché i num
meri non sian
no diventatii
decisamentte più grandi.
Il NdV faa infine notaare che l’Ateneo si è dotaato già da alcuni anni di un Liaison O
Office, con l’obiettivo dii
valorizzare e diffonderee i risultati della ricerca uuniversitaria favorendone l’utilizzo nnelle realtà te
erritoriali, dii
mantenere i rapporti co
on l’industria
a e supporta re le imprese attraverso la disponibiilità di nuove
e tecnologie,,
conoscenzee, personale di ricerca e strutture e, infine, dii sostenere e promuoveere spin offf e brevetti..
Sarebbe du
unque auspicabile che il Liaison offfice fornisse
e periodicam
mente un’anaalisi, il più quantitativo
q
o
possibile, d
dell’andamento di quesste attività, delle opporrtunità e de
ei problemi, e aiutasse l’ateneo haa
formulare d
degli obbietttivi realistici per le risorsse in conto terzi, i brevettti e gli spin‐‐off.

3.3 Il posiziona
amento dell’Aten
neo di Verona
V
nei
n
rank
king nazzionali e
inte
ernaziona
ali
Vengono prresi in consid
derazione i principali
p
rannking, internazionali o meno,
m
che tenngono in con
nto anche la
a
ricerca e il p
posizionamen
nto che l’Ateeneo di Veronna ha raggiu
unto rispetto anche agli aaltri Atenei ittaliani.
Da alcun
ni anni le Università vengono sottooposte a varri esercizi di ranking siaa a livello na
azionale chee
internazionale. Questi ranking
r
si ba
asano su meetodologie diverse,
d
ognu
una con i suuoi limiti e difetti, e non
n
guardano alla sola attivvità di ricerca. Tuttavia l a ricerca vi gioca un ruo
olo importannte, e invaria
abilmente lee
prime posizzioni in tuttee le classifiche sono occcupate da qu
uelle istituzioni che goddono di una reputazionee
scientifica in
ndiscussa.
Nelle claassifiche internazionali gli Atenei ittaliani sono invariabilmente lontanni dalle prim
me posizioni..
Tuttavia la situazione non
n appare statica
s
e le ppolitiche messe in campo da alcuni A
Atenei per migliorare
m
laa
propria rep
putazione internazionale
e sembrano dare i prop
pri frutti. È dunque intteressante esaminare
e
laa
posizione d
di Verona in queste classsifiche non solo in sen
nso assoluto, ma anche relativamen
nte agli altrii
Atenei italiaani.
Le classiffiche internaazionali che si
s sono esam
minate sono le più note:
•

Lo “QS rankking” (Quacq
quarelli Sym onds World University Ranking). Taale ranking considera
c
lee
prime 800 Università
U
al mondo, vaalutate in baase alla qualità della riccerca, l’occu
upazione deii
laureati, le risorse dedicate all’inseegnamento e l’impegno per l’internnazionalizzazzione. Per laa
cclassifica ven
ngono utilizzzati indicatorri statistici, ma
m anche son
ndaggi di opiinione di acccademici e dii
reclutatori. Verona
V
è enttrata per la pprima volta in
n questa pre
estigiosa classsifica interna
azionale.

•

Lo “Scimago
o World Repo
ort”, è basat o esclusivam
mente sull’atttività di ricerrca. Il rankin
ng consideraa
il numero totale di pub
bblicazioni sscientifiche in un quinq
quennio, il nnumero di citazioni
c
chee
cciascun lavo
oro ha accum
mulato, l'imppatto medio che i lavori hanno avutto rispetto ad
a un valoree
medio norm
malizzato mo
ondiale relattivo a uno specifico settore (indicee normalizza
ato), inoltree
ccalcola la peercentuale di
d lavori pubbblicati su riviste scientifiche apparttenenti al 1°° quartile dii
cciascun setto
ore scientificco e alla perccentuale di lavori
l
pubblicati su rivistte appartene
enti al primo
o
10% dello sp
pecifico setto
ore. Lo Scim ago ranking pubblicato nel 2013 e rrelativo al pe
eriodo 2007‐‐
22011 consideera le posizio
oni a livello i nternazionale di 2.744 Atenei
A
ed Entti di Ricerca.

•

Il “Times Higher
H
Educcation Worl d University Ranking”.. Il rankingg usa 13 indicatori dii
performancee raggruppatti in cinque aaree:
o Insegnamento: ambiente
a
di aapprendimento (30%)
o Ricerca: volume,, produttivitàà e reputazio
one (30%)
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o Citazzioni (30 %)
o Risorse da contratti industriaali (2.5 %)
azione: persoonale, studenti e ricerca (7.5%).
o Internazionalizza
Le classiffiche nazionali considera
ate sono:
• “V
Virtual Italian Academy (VIA)”. Un ranking nazionale inere
ente la ricerrca, elaboratto da alcunii
sccienziati italiiani attivi presso l’Univversità di Manchester, basato
b
sull’ “h‐index”. La classificaa
co
onsidera ancche istituzion
ni non unive rsitarie. La posizione
p
nel ranking si basa sul num
mero di Top
p
Itaalian Scientists, quelli cioè che h anno un h‐‐index superiore a 30, che operano in seno
o
all’Università.
• Laa classifica nazionale CENSIS‐“La Repubblicaa”, pubblica
ata annualm
mente, che
e guarda a
prroduttività, didattica,
d
serrvizi web, riceerca, rapporrti con le univversità stran iere.
Il posizio
onamento di Verona nelle diverse claassifiche è rip
portato in Ta
abella 8
Tabella 8

Ranking
QS ranking2
Scimago Wo
orld Report3
Times Higher Education4
VIA Academyy5
Censis6
a

Posizione a livello mondiale
>701/800
688/2744
>400/400 (V
Verona non co
ompare)
‐
‐

Posizione a livello nazion
nale
a
22/68
31/68
>14b/68
21/160
7/15 fra Ateenei “grandi”
25/56 fra tuutti

68 è il numeroo (approssimattivo) di atenei in
n Italia
Nella classificca appaiono 14
4 Atenei italiani.

b

3.4 Consiiderazion
ni finali
nformazioni discusse neelle sezioni precedenti si desume un quadro complessivo
o
Dall’insieeme delle in
riassunto daalle seguentii considerazioni.
•

L’Atteneo ha un buon posizionamento nnel quadro naazionale. Uno degli algorritmi di calco
olo, propostii
dalll’ANVUR allaa stampa, lo
o colloca al terzo posto fra i grandi atenei in IItalia. Al di là di questee
affeermazioni di carattere mediatico, in ttutte le aree i pari hann
no valutato l a qualità della ricerca dii
Verrona al di sop
pra della med
dia nazionalee.

•

Se si guarda alle discipline
e in cui il nnumero di docenti/ricer
d
rcatori attivi è almeno una decina,,
n panoram a nazionale le scienze mediche,
m
unoo degli investimenti più
ù
spicccano come eccellenti nel
imp
pegnativi dell’Ateneo, e le Scienzee matematiche e inform
matiche. Neelle Scienze mediche laa
prestazione brilllante di qua
asi tutti i Dippartimenti rie
esce a più ch
he compens are qualche prestazionee
no brillante.
men

•

eo non è nellle primissime
e posizioni. In certe disci pline la presstazione di
Nelle altre discipline l’Atene
alcu
uni Dipartimeenti appare debole
d
e meerita attenzio
one.

•

L’an
nalisi degli in
ndicatori qua
antitativi perr il 2012 non
n segnala particolari critiicità, con un trend quasii
ovu
unque miglio
orativo. Tutta
avia la presennza di qualch
he trend neg
gativo nel finnanziamento di ricerca in
n

2

http://w
www.topuniverssities.com/unive
ersity‐rankings
http://ww
ww.scimagoir.ccom/pdf/SIR%2
20Global%2020013%20O.pdf
4
http://ww
ww.timeshigheereducation.co.uk/world‐univeersity‐rankings//2012‐13/world
d‐ranking
5
http://ww
ww.tisreports.ccom/products/4‐Top_50_Italiaan_Institutes.aspx
6
http://ww
ww.controcampus.it/2012/07
7/repubblica‐ceensis‐la‐classificca‐delle‐migliori‐universita‐italliane/
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quaalche area, consiglia di te
enere questoo importante
e parametro
o sotto contrrollo, assicurrandosi che i
Dipartimenti siaano stimolati, nel metterr a punto le loro politiche
e , compresee quelle di re
eclutamento,,
onsiderare il reperimento di risorse esterne in co
ompetizione
e uno degli oobbiettivi di alta
a priorità..
a co
Cossì anche rich
hiede l’attenzione dell’A
Ateneo il calo
o marcato delle
d
entratee in conto te
erzi che si è
avu
uto negli ultim
mi anni, calo del quale è necessario accertare
a
le cause.
c
•

a l’Ateneo coomplessivam
mente nella parte
p
medio‐‐alta di una graduatoriaa
Queesto quadro,, che colloca
di q
qualità degli Atenei italiani, ma nonn nelle prim
missime posizzioni, è conffermata dalle classifichee
nazionali dispon
nibili.

•

Nelle classifichee internazion
nali Verona soffre al pari di tutti gli Atenei Italliani. È dunq
que un fatto
o
prezzabile che l’Ateneo cominci a enttrare in quesste classifiche, seguendoo quel ristrettto gruppo dii
app
istittuzioni italian
ne che l’hanno già fatto.

•

All’iinterno di queste
q
classifiche Veronna si collocaa lontano da
alle posizionni dei miglio
ori (secondo
o
queeste classifich
he) Atenei ittaliani, confeermando un quadro di “b
buon Ateneoo” ma non di “Ateneo dii
eccellenza” se non
n per le già
à citate disci pline.

Il NdV essprime apprrezzamento per
p l’insiemee di questi riisultati.
Il NdV rraccomanda agli Organi di governoo di cogliere l’occasion
ne del delineearsi di que
esto quadro
o
abbastanzaa definito, per disegna
are una sttrategia che
e individui dei chiari obbiettivi riguardo all
posizionam
mento dell’Atteneo nelle varie disciplline. Questa strategia dovrebbe staabilire prelim
minarmente,,
per ciascun
na disciplina, se il posizionamento raggiunto siia soddisface
ente e se lee risorse imp
pegnate perr
raggiungerllo siano ad
d esso prop
porzionate. È su questto accertam
mento prelim
minare che si devono
o
necessariam
mente basarre le azioni, principalmen
p
nte di recluttamento, vollte a rafforzaare il posizio
onamento, o
a ottimizzarre l’impiego delle risorse
e.
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Capito
olo 4 – Attività
A
à ammiinistrattiva e risorse
r
4.1 Le rissorse fina
anziarie dell’Atene
d
o
Vengono qu
ui riprese le analisi già svolte
s
in occcasione della
a Relazione al Rendicontto Consuntivvo 2012 (già
à
approvata iil 5 luglio u.s..) con le relative considerrazioni del NdV.
N
L’andam
mento del bu
udget complessivo dell’A
Ateneo è sttato già considerato dall NdV all’attto della suaa
valutazionee del conto co
onsuntivo 20
012. In tale ooccasione il NdV
N si è così espresso:
one […] consstatato che la mancanza di un bila
ancio consoliidato con i bilanci dellee
«Il Nucleo di Valutazio
nte un’analissi completa dell’andame
ento dei flusssi finanziarii complessivii
strutture diipartimentalii non consen
dell’Ateneo,, esprime, co
omunque, le seguenti connsiderazioni:
• apprezza il puntuale contenimen
nto dell’inciddenza delle spese
s
del pe
ersonale sul FFO, nonché del nuovo
o
limite 80% della spesa
a del person
nale sulle eentrate di Ateneo ex D..Lgs. 49/20112 come da
a indicazionii
ministeriali;;
• apprezza l’aumento della
d
quota premiale deel FFO, grazie al migliorramento delllla perfoman
nce sia della
a
didattica sia
a della ricercca, che contriibuisce a mittigare la contrazione del FFO
• invita l’Ateneo a metttere a fruttto gli sforzi ggià effettuati per l’adozzione sollecitta della contabilità eco‐‐
nomico‐pattrimoniale e del Bilancio
o Unico di A
Ateneo, stru
umento indisspensabile pper l’analisi dei flussi fi‐‐
nanziari e, d
dunque, per la conseguen
nte pianificaazione plurien
nnale dell’Ateneo.»
Il Nucleo
o ritiene utile specificare in questa sede che l’iincidenza de
elle spese deel personale nel 2012 sii
attesta sign
nificativamen
nte al di sottto del nuovoo limite dell’’80% selle en
ntrate di Ateeneo ex D.Lggs. 49/2012,,
ovverossia al 69.0%, in
n diminuzion
ne rispetto aall’anno precedente (69
9,5%), e chee la quota premiale
p
dell
Fondo di Fin
nanziamento
o Ordinario è passata daa 12.899.514
4 € del 2011 a 14.455.2899 € del 2012..
Della incidenza sul bilancio de
elle entrate da fondi re
eperiti in maniera
m
com
mpetitiva o da contrattii
industriali, aammontanti a 17,2 milio
oni di euro, e dell’adeguaatezza di tale cifra, si è giàà discusso ne
el cap. 3

4.2 Le rissorse uma
ane dell’A
Ateneo
Verranno prresentati in breve i numeri riferiti allla dotazionee di organico
o (docente e tecnico‐amm
ministrativo))
dell’Ateneo con il suo trend
t
di crescita o di deccrescita nel tempo. Inolttre, verrà evvidenziata la presenza dii
orme di incen
ntivazione deella performaance e le inizziative tese alla formazionne del personale.
eventuali fo
L’Ateneo
o di Verona che conta complessivam
mente 1.448 unità di personale dipeendente, sud
ddivise quasii
equamentee fra personaale docente (totale 748)) e personale
e tecnico‐am
mministrativoo (totale 700
0, di cui 229
9
tecnici e 471 amministrativi e personale di bibliooteca).
mento di tali numeri segu
ue da alcuni anni un tre
end in leggerro calo, conccordemente con il trend
d
L’andam
generale deell’Universitàà italiana, a seguito
s
dell’iintroduzione
e di più string
genti vincoli normativi e finanziari in
n
tema di turrnover. In particolare dal 2009 al 22012 l’organ
nico del corp
po docente segna una diminuzionee
dell’8,5% m
mentre quello
o del persona
ale tecnico‐aamministrativvo, è rimasto
o pressoché invariato.
La riparttizione per genere
g
del personale
p
u niversitario mostra una presenza feemminile de
el 36,6% nell
corpo doceente in tendenziale aum
mento e in l inea con la media nazio
onale. La prresenze femminile fra ill
personale teecnico‐amm
ministrativo è del 65,4%.
La riparttizione per ettà del person
nale docentee è riassunta dalle seguen
nti figure.
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La riparttizione comp
plessiva viene confrontatta, nella figu
ura che segue, con quellaa media delle universitàà
italiane per il 2011, anno per il quale
e sono dispoonibili i dati nazionali.
n
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Come si vede ne rissulta un qua
adro positivoo di un aten
neo significa
ativamente ppiù giovane della mediaa
nazionale e con una app
propriata disstribuzione ddi classi di etàà per ciascun
n ruolo.
Si nota tuttavia un
n trend d’invecchiamennto, forse inevitabile data
d
la conntrazione na
azionale dell
reclutamento negli ultim
mi anni. Il Nd
dV raccomannda all’Atene
eo di seguire con attenzioone quest’an
ndamento, e
di tenerne il dovuto con
nto nella form
mulazione deelle strategie
e di reclutam
mento.
L’organizzzazione am
mministrativa dell’Ateneoo si divide tra amministrazione centrrale, con 7 Direzioni
D
e5
uffici di staaff al Diretto
ore Generale
e, 15 Dipartiimenti, 2 Biblioteche ce
entralizzate, 5 Centri di Servizio e 8
Centri di Riccerca d’Ateneo.
Il compaarto amminisstrativo più numeroso è l’Amministrrazione Centtrale, con 3885 dipendenti coordinatii
dai 6 Dirigenti dell’Ateneo.
Le figuree apicali dirrigenziali, sono incardinaate esclusivaamente nell’Amministraazione Centrrale, mentree
nella gestio
one dei Diparrtimenti la figura amminnistrativa di maggior
m
livello è, per 9 D
Dipartimenti, un’unità dii
personale d
di categoria EP,
E mentre per
p gli altri è un’unità di categoria
c
D.
Le form
me di incen
ntivazione delle
d
perforrmance del personale
e tecnico‐am
mministrativvo derivano
o
dall’attribuzzione del 65%
% del fondo per il trattam
mento accessorio, che viene attribuitto su base prremiale.
In particcolare, per lee posizioni con
c incarico dirigenziale
e la attribuzione premialle viene assegnata sullaa
base del grrado di raggiungimento degli obietttivi preventivvamente asssegnati, menntre, in base
e alle nuovee
disposizionii del D.Lgs. 150/2009
1
e al
a nuovo acc ordo di conttrattazione in
ntegrativa peer il triennio
o 2011‐2013,,
il resto del personale tecnico‐amministrativoo riceve unaa quota accessoria stippendiale – il cosiddetto
o
oduttività” – in base ad una
u valutazioone del proprio responsa
abile.
“premio pro
Le formee di inceentivazione delle perfoormance del personale
e tecnico‐aamministrativo derivano
o
dall’attribuzzione del 65
5% del fondo
o per il tratttamento acccessorio, che
e viene attribbuito su basse premiale..
In particolare, per le po
osizioni con incarico diriggenziale la attribuzione
a
premiale vieene assegnatta sulla basee
di raggiungim
mento deglii obiettivi preventivam
mente asseg
gnati, mentrre, in base
e alle nuovee
del grado d
disposizionii del D.Lgs. 150/2009
1
e al
a nuovo acc ordo di conttrattazione in
ntegrativa peer il triennio
o 2011‐2013,,
il resto del person
nale tecnico‐amministrattivo riceve una quo
ota accessooria stipendiale – ill
cosiddetto ““premio produttività” – in base ad unna valutazion
ne del proprio responsabbile.
L’inciden
nza di tali quote premia
ali è minimaa per gli stip
pendi del pe
ersonale in ggenerale, circa 300€ su
u
stipendi dell’ordine di circa
c
20.000‐‐25.000€, meentre è più significativa per le fascee superiori ra
aggiungendo
o
circa il 30%
% per i dirigenti apicali. Di
D questo 30%
% circa un te
erzo, il 10% della retribuuzione, è datto in base all
raggiungimeento di risulttati mentre il resto è bassato sul carico di responsabilità. Il graado di attribu
uzione di talii
quote è praaticamente to
otale, con un
na sola delle 701 unità del personale delle fasce bbase esclusa
a dal premio,,
un grado di saturazionee di circa il 97
7% per gli EP e del 100% della quota agganciata
a
aai risultati pe
er i dirigenti.
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Inoltre, in base alle disponibilità annualmeente stabilite
e dall’ammin
nistrazione i n contrattazzione con lee
parti sindaccali, vengono
o bandite le progressionii economiche orizzontali, che in basee a meccanissmi selettivi,,
permettono
o ad una qu
uota di dipen
ndenti, pari a circa il 41
1%, di progrredire ad unna fascia eco
onomica più
ù
elevata a sseguito di un
na valutazio
one delle co mpetenze professionali
p
acquisite e dei risultatti individualii
raggiunti. A causa, però
ò, dei blocch
hi stipendiali a livello nazzionale, tali progressionii negli ultimi anni hanno
o
avuto solam
mente un valore giuridico
o e non econ omico.
Il NdV riitiene che l’e
efficacia di tali
t meccaniismi premialli vada sotto
oposta a perriodica revisione, al fine
e
di evitare il fenomeno
o, ricorrente
e in molte pubbliche amministraz
a
zioni, della loro trasforrmazione in
n
automatism
mi di fatto. Tale trasforrmazione avvviene spessso attraverso la definiziione di obie
ettivi ridottii
rispetto allle effettive
e potenzialità e necesssità dell’am
mministrazio
one o/e atttraverso un controllo
o
puramente formale dell loro raggiungimento.
nico‐amminisstrativo è disciplinata daall’«Atto Org
ganizzativo e
L’attivittà di formazione del perrsonale tecn
Regolamentare: La gesttione delle atttività formaative rivolte al
a personale tecnico‐amm
ministrativo»
».
o complessiivamente im
mpegnato dall’Ateneo
d
negli ultimi tre anni per
p la vocee
L’ammontare annuo
“Formazion
ne, aggiornamento prrofessionale personale Tecnico Amministraativo e Dirigente” è
significativaamente diminuito passan
ndo da una ccifra superiore a 206.000
0 € del 2010 ad una poco
o al di sopraa
di 60.000 € del 2012 principalme
ente come cconseguenzaa della norma di leggee7 che ha dimezzato
d
lo
o
stanziamento per questte attività.
nistrazione dell’Ateneo
d
ha
h risposto coon una concentrazione di
d iniziative ddi formazione “in house””
L’Ammin
su tematiche di intereesse trasverrsale. Fra q ueste vi so
ono cicli di interventi ddi formazion
ne continuaa
sull’apprend
dimento e approfondim
mento dellaa lingua ingglese, che l’amministraazione organ
nizza con ill
supporto deel Centro Lin
nguistico d’A
Ateneo, noncché i corsi svvolti nell’anno 2012 in m
merito a “Il co
onferimento
o
di incarichi al personaale esterno””, organizzatto alla luce del continu
uo interventto normativvo e di unaa
consistentee stratificazio
one di vincoli ed interpreetazioni ad opera
o
dei divversi soggettii istituzionali interessati,,
nonché il ccorso "Comu
unicazione efficace
e
e geestione del conflitto ne
el “Front Offfice", teso a formare ill
personale d
di front line per
p una più corretta ed effficace comu
unicazione rispetto agli uutenti dell’Un
niversità.

4.3 Consiiderazion
ni finali
Secondo
o il NdV è im
mportante so
ottolineare l 'esigenza di far coincide
ere ‐ grazie a un'adegua
ata azione dii
controllo deei costi e nel contempo di sviluppo delle risorse
e ‐ l'equilibrio
o economicoo imposto da
ai vincoli suii
bilanci pub
bblici con la massima qualità
q
sia ddei contenuti scientifici sia dell'orgganizzazione che vanno
o
assicurati aggli studenti e alla comunità territoriaale di cui essii sono espresssione.
Ritiene cche ciò valgaa, sia pure co
on i doverosii distinguo del caso sia guardando all personale tecnico
t
sia all
corpo docente dell'Aten
neo, perché gli aspetti eeducativi e quelli logistici compongonno entrambi il quadro dii
un'Universittà efficiente, in grado di trasmetteree il sapere anche
a
attraverso la proppria capacità di essere dii
esempio neei confronti della
d
società civile.
Rileva a questo pro
oposito che la valutazioone dell'attivvità amministrativa e laa gestione delle
d
risorsee
umane, finanziarie e immobiliari, così come la formazione e i modelli di incenntivazione non possono
o
prescinderee dal raggiun
ngimento di quegli obieettivi di ecce
ellenza ai quali tutte le ccomponenti dell'Ateneo
o
devono ten
ndere. E si co
ompiace di vedere
v
comee questo risultato venga
a perseguitoo con il rispe
etto a queglii
equilibri cuii si faceva rifferimento.

7

In base all’artt.6 comma 13 D.L. 31/05/2010 n°
n 78 convertito dalla Legge 30//07/2010 n°122, la spesa annua sostenuta dalle amministrazionii
pubbliche inseriite nel conto economico della P.A., incluse le Autoorità indipendentii, per attività di fo
ormazione deve eessere non superriore al 50% dellaa
spesa sostenutaa nel 2009.
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APPENDIICE – RICADUTEE SUL TER
RRITORIIO
In questa appendice tro
ovano spazio
o le risultanzze dell’analissi svolta dall’ufficio Sisteemi di Reporting e DWH,
dicontare il valore – in termini econnomici, ma non solo – che l’Ateneoo produce sul territorio,
tesa a rend
andando a
ad esaminarre, in particcolare, comee le spese sostenute siano destinaate dal pun
nto di vista
a
geografico. Inoltre, acca
anto al dato
o economico sono state raccolte
r
ulte
eriori informaazioni di diversa natura,
gurare il valo
ore “sociale” prodotto daall’Ateneo sull territorio.
tese a raffig
Si presen
ntano nel seeguito 7 quadri informattivi tesi a sintetizzare i principali conntributi dell’A
Ateneo nello
o
sviluppo e n
nella crescitaa economica del territorioo in cui operra:
1)
2)
3)
4)

la fo
ormazione dei
d giovani
l’insserimento laavorativo dei giovani
le risorse umane occupate all’interno
a
deell’Ateneo
dotto econo
omico, rappre
esentato dalll’erogazione
e di stipendi ed erogaziooni a persone fisiche e a
l’ind
imp
prese e a sogggetti collettiivi
5) il trrasferimento
o del know‐ho
ow al mondoo del lavoro
omozione culturale, rapppresentata da tutti gli eventi orrganizzati in
nternamentee
6) l’atttività di pro
all’A
Ateneo, ma aperti
a
al pub
bblico
7) l’atttività nel settore socio‐sa
anitario.
L’Ateneo
o di Verona movimenta
m
un’attività
u
foormativa – di primo e seccondo livelloo – rivolta a quasi
q
23.000
0
giovani, di ccui più della metà proveniente da fuuori provinciaa di Verona (in maggior parte – circa
a un 33% sull
totale – pro
ovenienti da province in cui ha sedee un CdS delll’Ateneo). Co
ontribuisce, inoltre, a so
ostenere talee
attività form
mativa tramitte l’erogazio
one di un num
mero totale di
d 1.914 borsse di studio.
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L’esito d
dell’attività fo
ormativa, miisurato tram
mite l’inserimento lavorattivo dei giovaani laureati all’Ateneo
a
dii
Verona, risu
ulta soddisfaacente. A cinque anni ddalla laurea solo un 10%
% di laureatii risultano non
n occupatii
ovvero non impegnati in
n ulteriori studi o praticaantati.

Oltre al contributo all’occupazio
a
one dei laureeati, è doveroso conside
erare la dinaamica lavora
ativa internaa
o occupate all’Università di Verona so
ono in totalee
all’Ateneo sstesso. Le rissorse umane, che a varioo titolo, sono
2.156, di cu
ui la maggio
or parte residenti entro la provinciaa veronese. Proporzionaalmente si riiscontra chee
l’occupazion
ne creata al
a di fuori della
d
provinccia di Veron
na, consiste nella doce nza (di ruolo ovvero a
contratto).
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Il totale di spese movimentate dall’Ateneo d i Verona, de
estinate a stip
pendi, erogaazioni a perso
one fisiche e
a soggetti ccollettivi pub
bblici e priva
ati, si attestaa ad una quo
ota pari a 19
97 milioni dii euro, di cu
ui la maggiorr
parte è desttinata a stipeendi del prop
prio personaale.
Il 78% d
di tale somma trova co
ollocazione geografica entro
e
la pro
ovincia veroonese, mentre il 36% è
uori regionee. In particolare, sono lee erogazionii a imprese e a soggettti collettivi, che sono in
destinato fu
n
buona partte destinati fuori region
ne, a causa essenzialme
ente di un appalto edillizio vinto da
d una dittaa
dell’Emilia‐R
Romagna.

Oltre alla formazione di giova
ani, la misssion dell’Ate
eneo consistte nell’attiviità di ricercca condottaa
all’interno dei propri Dipartimenti
e Centri dii Ricerca, ch
D
he ha una sua
s ricadutaa sul tessuto
o produttivo
o
tramite la ccreazione di spin
s
off e di joint projectts. In partico
olare dal 2007 al 2012 soono 9 le socie
età – tutte a
responsabilità limitata e con sede legale e/o opperativa a Ve
erona – crea
ate tramite iddee imprend
ditoriali natee
in seno all’Università. Inoltre sono stati 23 i progetti ch
he nel 2012
2 sono nati da una collaborazionee
congiunta fra Universitàà ed Enti e Im
mprese del teerritorio, il cui maggior finanziamentto è stato destinato fuorii
provincia dii Verona.
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L’Ateneo
o di Verona concorre allo sviluppo culturale del territorio anche grazzie all’intenssa attività dii
organizzazio
one di conveegni e seminari (in totalee 364 nell’anno 2012), al ricco sistem
ma bibliotecario e ai corsii
di lingua eerogati dal Centro
C
Linguistico di A
Ateneo, che consistono tutte in in iziative e se
ervizi apertii
potenzialmeente anche ad
a un pubblico esterno aalla realtà universitaria.

Il contrib
buto dato daall’Università
à di Verona al territorio passa anche
e attraverso l’attività socio‐sanitariaa
che in esso si esplica. In
n primo luogo, l’offerta ddi scuole di specializzazio
s
one dell’ambbito sanitario
o vede, per ill
2012, un to
otale di quassi cento studenti speciaalizzandi; ino
oltre è da tener presentte che 192 docenti
d
e 57
7
unità di peersonale teccnico‐amministrativo de ll’Ateneo so
ono in convenzione conn l’azienda ospedaliera,,
prestando, pertanto, i lo
oro servizi asssistenziali oovvero il loro supporto tecnico‐amminnistrativo.
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