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LA RETTRICE
VISTA la legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 2, comma1, lett. q) ed r) rubricato “Organi e articolazione
interna delle università”;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 22, rubricato “Nucleo di Valutazione”;
VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02/12/2016
“Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance”;
VISTA la delibera n. 96/2018 del Senato Accademico del 26/06/2018 con cui è stato approvato l’Avviso
pubblico per la selezione di 2 membri interni quali componenti del Nucleo di Valutazione;

DECRETA

È emanato il seguente Avviso pubblico per la selezione di due membri interni quali componenti del
Nucleo di Valutazione ex art. 22 dello Statuto, di seguito riportato:

Avviso pubblico per la selezione di due membri interni quali componenti del Nucleo di Valutazione ex
art. 22 dello Statuto
L’Università degli Studi dell’Aquila intende procedere alla scelta dei seguenti componenti del Nucleo di
Valutazione per il triennio 2018-2021:
n. 2 membri interni di cui almeno un professore di ruolo.
Il Nucleo ha la funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli
indicatori individuati dalle commissioni paritetiche studenti-docenti, nonché di verifica dell’attività di ricerca
svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di
insegnamento.
Il Nucleo svolge, altresì, le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione di cui alla legge n. 150/2009
attraverso quei soli componenti in possesso dell’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito con Decreto del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02/12/2016 o comunque in possesso di comprovata
esperienza nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella
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pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk
management.
1. REQUISITI
I candidati devono essere in possesso di un curriculum di elevata qualificazione professionale e scientifica.
I candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. appartenere alla data della domanda ai ruoli dell’Ateneo;
b. alla data dell’insediamento del Nucleo avere optato, nel caso di professori o ricercatori, per il regime
di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 80 dello Statuto di Ateneo;
c. alla data dell’insediamento del Nucleo non essere componenti del Senato Accademico, del Consiglio
di Amministrazione o direttore di Dipartimento;
d. alla data dell’insediamento del Nucleo assicurare un numero di anni di servizio prima della data di
collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato;
e. non trovarsi al momento della presentazione della domanda, in nessuna delle seguenti condizioni
ostative:
i.
condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del
titolo II del libro secondo del Codice Penale;
ii.
aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’Ateneo nel triennio precedente la nomina;
iii.
essere responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Ateneo;
iv.
trovarsi, nei confronti dell’Ateneo, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
v.
aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
vi.
essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Ateneo;
vii.
avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con dirigenti di prima fascia in servizio nell’Ateneo, o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo
dell’Ateneo;
viii.
essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di un OIV prima della
scadenza del mandato;
ix.
essere revisori dei conti presso l’Ateneo.
f. possedere diploma di laurea specialistica o di laurea conseguita nel previgente ordinamento degli
studi. E’ valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell’Unione
Europea.
g. possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti dell’Ateneo, adeguate competenze e capacità
manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della
performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della integrità. L’interessato è
chiamato a illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze che ritenga
significative in relazione al ruolo da svolgere.
Qualora il candidato sia in possesso dell’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito con Decreto del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02/12/2016 o comunque in possesso di
comprovata esperienza nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di
bilancio e nel risk management, deve darne indicazione nel curriculum e nella relazione di
accompagnamento e illustrare l’attività precedentemente svolta nella qualità.
h. avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, è
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richiesta altresì una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.
2. MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE

DELLA

CANDIDATURA

E

TERMINI

DI

Gli interessati potranno inviare alla Rettrice la dichiarazione di disponibilità (candidatura) redatta
secondo il modello allegato al presente bando, corredata dal proprio curriculum vitae, debitamente
sottoscritto e accompagnato dalla copia di un documento di identità in corso di validità. La dichiarazione
dovrà essere acquisita al protocollo dell’Ateneo entro le ore 14 del giorno 20 settembre 2018.
La dichiarazione di disponibilità potrà pervenire:




per mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.univaq.it;
tramite servizio postale al seguente indirizzo: Università degli Studi dell’Aquila - Segreteria unica
del Rettore e del Direttore Generale – via Giovanni Di Vincenzo n. 16/b – 67100 l’Aquila;
consegna a mano al protocollo di Ateneo - via Giovanni Di Vincenzo n. 16/b piano -1 – 67100
l’Aquila (durante i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

In caso di invio tramite PEC, l’obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto apponendo alla
dichiarazione di disponibilità e al curriculum vitae la propria firma digitale oppure allegando alla scansione
della dichiarazione di disponibilità e del curriculum vitae, compilati e sottoscritti dal titolare della PEC una
copia in formato PDF di un documento di identità in corso di validità.
Ai fini della verifica del rispetto dei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione di disponibilità:




in caso di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) farà fede l’orario e la data di ricevimento
della casella di posta elettronica di arrivo,
in caso di utilizzo del servizio postale, farà fede la data di ricezione del plico da parte degli addetti
del protocollo dell’Università degli Studi dell’Aquila,
in caso di consegna a mano farà fede il timbro di ricevimento apposto sul plico dagli addetti del
protocollo dell’Università degli Studi dell’Aquila.

In caso di invio tramite servizio postale o mediante consegna a mano, sul plico deve essere apposta
visibilmente la seguente dicitura: “Selezione membri interni quali componenti del Nucleo di Valutazione”.
In caso di inoltro tramite PEC, la dicitura “Selezione membri interni quali componenti del Nucleo di
Valutazione” deve essere indicata nell’oggetto del messaggio PEC.
3. CRITERI DI VALUTAZIONE E NOMINA
La valutazione sarà effettuata tenendo conto del livello scientifico e professionale del candidato desumibile
dal curriculum vitae e dalle pubblicazioni scientifiche e dell’esperienza nel campo della valutazione.
Il Senato Accademico, verificato il possesso delle competenze richieste sulla base dei dati desumibili dal
curriculum vitae, individuerà quelli idonei mediante valutazione del curriculum vitae, e, nell’ambito di
questi, due nomi tenendo conto delle competenze necessarie per il pieno ed efficace assolvimento dei
compiti propri dell’Organo, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne
nell’accesso agli uffici pubblici, dando la priorità agli iscritti all’elenco nazionale dei componenti degli
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Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito con Decreto del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02/12/2016.
I criteri generali di valutazione sono:
 esperienze professionali e background scientifico il più possibile interdisciplinare, che consentano
idonea copertura degli ambiti di attività del Nucleo (assicurazione della qualità e accreditamento,
valutazione della didattica, ricerca e servizi agli studenti, valutazione performance, trasparenza e
prevenzione della corruzione);
 composizione che tenga conto del principio di genere.
I componenti interni del Nucleo di valutazione individuati sono nominati mediante decreto rettorale. Il
decreto di nomina contiene l’indicazione del Coordinatore del Nucleo di Valutazione.
4. DURATA DELLA CARICA
Il mandato dei componenti designati ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
5. PUBBLICITÀ
Il presente bando è pubblicato, in versione integrale, sul Portale di Ateneo www.univaq.it
6. INDENNITÀ
Ai componenti del Nucleo di Valutazione è attribuito, in aggiunta al rimborso delle spese di missione, un
compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la
Segreteria Unica del Rettore e del Direttore Generale per le finalità di gestione della presente selezione.

L’Aquila, 10/07/2018
F.to La Rettrice
(prof.ssa Paola Inverardi)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.

