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

Verbale n. 22/2015
Il giorno 17 dicembre 2015, con inizio alle ore 15:00 ha avuto luogo, presso la sala riunioni
del Consiglio di Amministrazione in via G. Di Vincenzo 16/B, la riunione del Nucleo di
Valutazione (NdV) dell’Università degli Studi dell’Aquila con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Insediamento e programmazione attività;
3. Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2015;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Walter D’Ambrogio e Michele Pisani, i dott. Piero Carducci e Vittorio
Festuccia e la dr.ssa Valentina Ciaccio. Sono assenti giustificati il prof. Vincenzo Ambriola e il
dott. Ugo Braico.
Partecipano alla riunione la sig.ra Ida Del Cotto e la dr.ssa Lodico Laura che funge da
segretario.
Partecipa, altresì, la dott.ssa Francesca Chiusi, responsabile di Ateneo per la trasparenza e
per la prevenzione della corruzione.
Il Coordinatore, prof. Walter D’Ambrogio, constatata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la riunione.
Interviene la Rettrice, prof.ssa Paola Inverardi, per dare il benvenuto al neo-costituito
Nucleo di cui sottolinea il ruolo sia in generale, avuto riguardo al nuovo contesto normativo, sia, in
particolare, per il nostro Ateneo che sta lavorando per rientrare alla normalità dopo anni di
emergenza post-sisma. La consapevolezza degli sforzi compiuti e la volontà di continuare su questa
strada sono alla base dell’autocandidatura alla visita per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei
Corsi di Studio che ha avuto luogo a fine 2014. La Rettrice, tramite l’Ufficio di supporto, metterà a
disposizione del Nucleo il rapporto finale della visita CEV da poco trasmesso dall’ANVUR.
La Rettrice lascia la riunione alle 15:45.
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1. Comunicazioni
Non essendoci comunicazioni il Nucleo passa alla discussione del punto successivo.

2. Insediamento e programmazione attività;
Il Coordinatore si scusa con i presenti del breve preavviso con cui è stata indetta questa
riunione, dovuto principalmente all’adempimento di cui al successivo punto all’o.d.g.
Il Coordinatore riferisce di aver partecipato, lo scorso 15 dicembre a Roma, a 4 gruppi di
lavoro organizzati dalla CONVUI sui seguenti temi: 1) Semplificazione del processo AVA; 2)
Performance e Piani integrati; 3) Dati e statistiche; 4) Ricerca, VQR e Dottorati. Il prof. Walter
D’Ambrogio ne riporta a grandi linee i contenuti, riservandosi di farlo più ampiamente nella
prossima riunione alla presenza di tutti i componenti.
Il dott. Piero Carducci, anche sulla base dell’esperienza già maturata quale componente del
Nucleo di valutazione, propone di nominare, con riferimento alle tematiche che il Nucleo sarà
chiamato ad affrontare, un soggetto istruttore che produca e sottoponga agli altri componenti un
“semilavorato” da cui partire.

3. Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per
l’anno 2015.
Prende la parola la dott.ssa Francesca Chiusi comunicando che l’ANAC non ha ancora
pubblicato la griglia di rilevazione al 31 dicembre 2015, sulla base della quale il Nucleo, nella
funzione di OiV, dovrà verificare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza per l’anno
2015. In attesa di questa pubblicazione la dott.ssa Chiusi riassume quanto fatto finora evidenziando
punti di forza e criticità dell’Ateneo, anche sulla base dei dati contenuti nella griglia relativa allo
scorso anno di cui alla delibera ANAC n. 148/2014.
La dott.ssa Francesca Chiusi, in qualità di responsabile di Ateneo per la prevenzione della
corruzione, con riferimento all’attività di aggiornamento del piano Anticorruzione, che dovrà
concludersi entro il 31 gennaio prossimo, ne illustra i punti salienti: mappatura dei procedimenti e
delle attività e relativa valutazione del rischio, monitoraggio contratti pubblici.
La dott.ssa Francesca Chiusi lascia la riunione alle 16:45.
Pagina 2 di 3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione e
Organismo Indipendente di Valutazione
4. Varie ed eventuali
Non essendoci ulteriori punti da discutere la seduta viene sciolta alle ore 17:30

L’Aquila, 17 dicembre 2015

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Laura Lodico

F.to Prof. Walter D’Ambrogio
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