UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione e Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale N° 17/2015
Il giorno 26 giugno 2016, con inizio alle ore 08.00, ha avuto luogo in modalità telematica la
riunione del Nucleo di Valutazione/Organismo indipendente di Valutazione (NdV/OIV)
dell’Università dell’Aquila con l’unico punto all'ordine del giorno:
1. Validazione del Nucleo di Valutazione degli indicatori relativi ai target annualità 2014
della programmazione triennale 2013/2015
Sono presenti il prof. Recchioni, la prof.ssa Ponterotto, il dott. Di Serafino, il dott. Imperatore, la
dott.ssa Ciaccio, prof. Feliziani ed il dott. Carducci, dall’ufficio di supporto la dott.ssa Lodico e la
sig.ra Del Cotto.
La rettrice con nota del 17 giugno 2015 ha richiesto al Nucleo di Valutazione di esprimere il proprio
parere in merito alla validazione degli indicatori della programmazione triennale 2013/2015,
annualità 2014, che non sono controllati autonomamente dal Ministero in quanto reperibili sono
nell’Ateneo, sulla base di una richiesta pervenuta da Ministero a firma del direttore generale Livon
del 28 aprile 2015.
Il coordinatore del Nucleo richiede all’Ateneo una maggiore celerità nella trasmissione dei
documenti che devono essere oggetto di lavoro da parte del Nucleo.
Il prof. Recchioni coordina i lavori di di analisi e di ricerca della documentazione di supporto.
L’Ateneo ha predisposto un tabella contenente 12 indicatori su cui il nucleo deve esprimere la
propria validazione. L’Ateneo ha predisposto anche della documentazione di supporto che però non
sembra sufficiente ad esprimere un giudizio e si rende quindi necessario effettuare ulteriori analisi
presso gli uffici competenti.
Dall’analisi svolta risultano alcune incongruenze ed errori nel processo di valutazione ed in
particolare:
LINEA DI INTERVENTO - 1_3_a - Presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui
agli articoli 18 e 24 della legge 240/2010 di docenti esterni all'ateneo in possesso di un elevato
profilo scientifico a livello internazionale
INDICATORE - 1_3_a_1 - Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le
procedure di reclutamento di cui all'art 18 della Legge 240/10 (SI/NO)
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Dal Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia si può confermare che la
previsione in maggioranza di docenti esterni nella commissione di valutazione è rispettata (art. 4,
comma 2).

A seguito delle verifiche condotte congiuntamente con gli uffici amministrativi competenti e con la
collaborazione dell'ufficio di supporto si rileva ciò che viene riportato di seguito:
INDICATORE - 1_3_a_2 - Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le
procedure di reclutamento di cui all'art 18 e 24 commi 5 e 6 della Legge 240/10 (SI/NO)
L'art. 24, commi 5 e 6 della 240/2010 riguarda il passaggio dei ricercatori ad associati. Sempre
nello stesso regolamento di Ateneo non è prevista la maggioranza esterna dei membri della
Commissione di valutazione.

INDICATORE - 1_3_a_3 - Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le
procedure di reclutamento di cui all'art 18 e 24 della Legge 240/10 (SI/NO)
Il regolamento di Ateneo prevede la disposizione solo per la chiamata dei professori ordinari
(art. 18) mentre il regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato (art. 24)
non lo prevede.

Vengono quindi modificati gli indicatori 1_3_a_2 e 1_3_a_3 da “si” a “no”.
Il nucleo infine esorta l’ufficio internazionale a identificare meglio il ruolo dei visiting professor
nella documentazione che attesta le attività dei docenti stranieri presso la nostra università.
Tutto ciò premesso il nucleo esprime parere favorevole alla validazione di tutti gli indicatori
contenuti nella nuova tabella allegata al presente verbale.
Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 23.00
L’Aquila, 26 giugno 2015
Il Coordinatore
F.to Prof. Marco Recchioni
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ID. LINEA

1_1_a

1_1_b
1_1_b

LINEA DI INTERVENTO
Azioni di orientamento in ingresso. in itinere
e in uscita dal percorso di studi ai fini della
riduzione della dispersione studentesca e ai
fini del collocamento nel mercato del lavoro
Dematerializzazione dei processi
amministrativi per i servizi agli studenti
Dematerializzazione dei processi
amministrativi per i servizi agli studenti

INDICATORE

1_1_a_3

1_1_b_1
1_1_b_2

DESCRIZIONE INDICATORE
Percentuale di corsi di Laurea e Laurea
magistrale a ciclo unico (L. LMCU) dell'ateneo
che prevedono obbligatoriamente un test prima
dell'immatricolazione
Numero di processi amministrativi
dematerializzati
Tempi di messa a regime del processo
dematerializzato (2014 o 2015)

SITUAZIONE 2013

TARGET 2014

RISULTATO 2014

RISULTATO
PARZIALE 2015

TARGET 2015

ND

0,200

0,364

0,500

5

1

1

3

ND

SI

SI

SI

Programmazione e realizzazione di obiettivi
1_2_a
congiunti tra università ed enti di ricerca

Numero di docenti di istituzioni universitarie
straniere (visiting professor). cui è stato
1_2_a_3
assegnato un corso ufficiale o comunque con
periodi di presenza certificati di almeno tre mesi

3

5

2

8

Presenza maggioritaria nelle commissioni
di selezione di cui agli articoli 18 e 24 della
1_3_a
legge 240/2010 di docenti esterni
all'ateneo. in possesso di un elevato profilo
scientifico a livello internazionale

Previsione della disposizione nel regolamento
1_3_a_1 di ateneo per tutte le procedure di reclutamento
di cui all'art 18 della Legge 240/10 (SI/NO)

ND

SI

SI

SI

Presenza maggioritaria nelle commissioni
di selezione di cui agli articoli 18 e 24 della
1_3_a
legge 240/2010 di docenti esterni
all'ateneo. in possesso di un elevato profilo
scientifico a livello internazionale

Previsione della disposizione nel regolamento
di ateneo per tutte le procedure di reclutamento
1_3_a_2
di cui all'art 18 e 24 commi 5 e 6 della Legge
240/10 (SI/NO)

ND

SI

NO

SI

Presenza maggioritaria nelle commissioni
di selezione di cui agli articoli 18 e 24 della
1_3_a
legge 240/2010 di docenti esterni
all'ateneo. in possesso di un elevato profilo
scientifico a livello internazionale

Previsione della disposizione nel regolamento
1_3_a_3 di ateneo per tutte le procedure di reclutamento
di cui all'art 18 e 24 della Legge 240/10 (SI/NO)

ND

SI

NO

SI

Presenza. almeno nelle commissioni di
selezione dei professori ordinari di cui
all'articolo 18 della legge 240/2010. di
almeno uno studioso di elevato profilo
scientifico attivo in università o centri di
ricerca di un Paese OCSE

Previsione della disposizione nel regolamento
1_3_b_1 di ateneo per tutte le procedure di reclutamento
di cui all'art 18 della Legge 240/10 (SI/NO)

ND

SI

SI

SI

1_3_b

1_3_b

Presenza. almeno nelle commissioni di
selezione dei professori ordinari di cui
all'articolo 18 della legge 240/2010. di
almeno uno studioso di elevato profilo
scientifico attivo in università o centri di
ricerca di un Paese OCSE

Previsione della disposizione nel regolamento
di ateneo per tutte le procedure di reclutamento
1_3_b_2
di cui all'art 18 e 24 commi 5 e 6 della Legge
240/10 (SI/NO)

ND

SI

NO

SI

1_3_b

Presenza. almeno nelle commissioni di
selezione dei professori ordinari di cui
all'articolo 18 della legge 240/2010. di
almeno uno studioso di elevato profilo
scientifico attivo in università o centri di
ricerca di un Paese OCSE

Previsione della disposizione nel regolamento
1_3_b_3 di ateneo per tutte le procedure di reclutamento
di cui all'art 18 e 24 della Legge 240/10 (SI/NO)

ND

SI

NO

SI

2_2_b_1

Numero di servizi unificati o condivisi con altri
atenei

0

0

1

4

2_2_b_2

Tempi di messa a regime del processo di
unificazione e condivisione (2014 o 2015)

ND

NO

NO

SI

2_2_b

2_2_b

Unificazione e condivisione di servizi
amministrativi. informatici. bibliotecari e
tecnici di supporto alla didattica e alla
ricerca
Unificazione e condivisione di servizi
amministrativi. informatici. bibliotecari e
tecnici di supporto alla didattica e alla
ricerca

