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

Verbale n. 02/2016
Il giorno 17 febbraio 2016, con inizio alle ore 14:30 ha avuto luogo, presso la sala riunioni
del Rettorato 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. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Report statistici a disposizione del Nucleo – format e indicazioni;
4. Compilazione Survey ANVUR “Approfondimenti sulla Valutazione della Performance”;
5. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016, ex
delibera ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Walter D’Ambrogio, Michele Pisani e Vincenzo Ambriola, i dott. Ugo
Braico, Piero Carducci e Vittorio Festuccia e la studentessa dr.ssa Valentina Ciaccio.
Assistono alla riunione la dr.ssa Laura Lodico e la sig.ra Ida Del Cotto che funge da
segretario.

1. Comunicazioni
Il Coordinatore informa i componenti che al termine della seduta del 2 febbraio ha
provveduto, con il supporto dell’Ufficio di controllo, a compilare il questionario sulla rilevazione
delle opinioni di studenti e docenti sul sito ANVUR.
Comunica inoltre che per la trattazione del punto 5 all’ordine del giorno sarà presente la dr.ssa
Francesca Chiusi, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza fino al 29
gennaio u.s.

2. Approvazione verbale seduta precedente;
Si procede alla lettura del verbale n. 1 del 2 febbraio 2016, già anticipato via e-mail a tutti i
membri presenti alla relativa seduta.
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Non ci sono richieste di integrazioni/modificazioni. Votano a favore dell’approvazione tutti i
presenti tranne la studentessa dr.ssa Ciaccio Valentina che si astiene in quanto assente in
quell’occasione.

3. Report statistici a disposizione del Nucleo – format e indicazioni.
Il prof. D’Ambrogio rileva che ai fini delle proprie attività, il Nucleo dovrebbe disporre di
report statistici per il monitoraggio degli indicatori.
Il prof. Ambriola riporta la sua esperienza nell’Università di Pisa, da cui proviene, e propone
un cruscotto di indicatori da poter adottare che viene proiettato per la condivisione con tutti i
componenti. Ne illustra in modo dettagliato i contenuti mettendo in evidenza positività e criticità e
propone, sentito l’ufficio “Osservatorio statistico di Ateneo e monitoraggio indicatori”, la
rilevazione dei dati al 31.12, al 31.05 e al 30.09 di ciascun anno accademico. Chiede inoltre che gli
stessi vengano forniti al Nucleo sia in formato pdf stampabile su foglio A4, sia in formato excel per
facilitare l’elaborazione dei dati.
Tutti i componenti convengono che la visione migliore sia per singolo CdL in quanto i dati
aggregati risultano sempre poco esplicativi.
Il prof. D’Ambrogio mostra alcuni report relativi ai questionari on-line delle opinioni degli
studenti frequentanti estrapolati con l’applicativo PENTAHO al quale il Nucleo dovrà accedere per
la parte della relazione relativa all’argomento, che ha come scadenza il 30 aprile p.v.
Il prof. Pisani interviene facendo notare che abitualmente nell’Ateneo i dati vengono elaborati
su richiesta quando invece sarebbe opportuno disporre di un sistema di osservazione permanente
unico per tutti che renda fruibili dati standard a date stabilite, dal quale il Nucleo potrebbe attingere
senza dover chiedere nello specifico.
Operativamente il prof. D’Ambrogio si propone di incontrare il prof. Proietti, membro del
Presidio di Qualità, per fare richiesta di questi dati e di organizzare incontri di lavoro in merito.

4. Compilazione Survey ANVUR “Approfondimenti sulla Valutazione
della Performance”
Il Coordinatore informa i componenti che il 21 gennaio u.s. presso la sede dell’ANVUR a
Roma si è tenuto un incontro ANVUR-Nuclei di Valutazione delle Università statali italiane sul
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primo ciclo di gestione integrata della Performance, riservato ai componenti OIV del Nucleo.
All’incontro, oltre al medesimo hanno partecipato il dr. Braico e la sig.ra Del Cotto della Struttura
di Supporto. Ai partecipanti l’ANVUR ha chiesto la compilazione di un questionario on-line
contenente alcune domande interessanti che il Coordinatore ha ritenuto di condividere con tutti i
componenti del Nucleo.
Particolare attenzione è stata posta alla domanda n. 8: “Il Nucleo propone la valutazione del
Direttore Generale?”
Dopo aver preso atto che nulla in merito è previsto nello Statuto di Ateneo e nei suoi
regolamenti, tutti i componenti hanno concordato sulla seguente risposta: “Il trattamento
economico premiale (di risultato) del Direttore Generale, sulla base delle vigenti Linee guida di
Ateneo per la valutazione della performance individuale, dipende fino all’80% dai risultati
raggiunti dalle strutture dipendenti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione e per il residuo
20 % dalla valutazione del comportamento effettuata dalla Rettrice.
L’OIV valida gli esiti di quanto sopra esposto e presenta il proprio parere alla Rettrice”.

5. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31
gennaio 2016, ex delibera ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016
La dr.ssa Francesca Chiusi entra alle ore 15:45 per prendere parte alla discussione come
anticipato dal Coordinatore tra le “Comunicazioni”.
Il prof. D’Ambrogio lascia la parola sull’argomento al dr. Carducci che illustra a tutti i
componenti il lavoro svolto in collaborazione con la struttura di supporto e tenuto conto della
relazione sugli obblighi di trasparenza al 31 gennaio 2016 presentata dalla dr.ssa Chiusi. Nello
specifico giustifica il punteggio inserito nelle varie voci della griglia di rilevazione allegata alla
Delibera ANAC 43/2016 che l’OIV è tenuto a pubblicare unitamente al Documento di attestazione
e alla Scheda di sintesi entro il 29 febbraio p.v..
Facendo un confronto con gli anni precedenti il dr. Carducci afferma che la situazione
dell’Ateneo in materia di trasparenza è notevolmente migliorata. Permangono alcune criticità
relativamente al formato dei dati pubblicati in quanto non sempre esposti in forma tabellare ed in
formato aperto.
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Criticità sono riscontrate anche nella sezione Bandi di gara e contratti che pur riportando la
maggior parte dei dati richiesti non è strutturata come da normativa.
Il prof. Ambriola lascia la riunione alle ore 16:05.
Il dr. Braico chiede alla dr.ssa Chiusi come mai, quando corre l’obbligo, i curricula non sono
pubblicati sul sito.
La dr.ssa Chiusi riferisce che purtroppo, nonostante diversi solleciti, qualcuno ancora non
trasmette il proprio curriculum e che forse il problema potrebbe essere risolto solo con
provvedimenti sanzionatori da parte dell’ANAC su segnalazione del Responsabile della
Trasparenza.
In merito il dr. Braico suggerisce di prevedere nella domanda di partecipazione alle selezioni
per la nomina / conferimento di incarico la produzione di un curriculum in formato pubblicabile.
La Dr.ssa Chiusi lascia la riunione alle 16:15.
Tutto quanto sopra considerato i componenti prendono visione del documento di attestazione,
redatto secondo lo schema allegato alla citata delibera, che sarà pubblicato a cura della Struttura di
Supporto sul sito di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Disposizioni generali”.

6. Varie ed eventuali
Il punto non presenta argomenti da trattare.

La seduta viene sciolta alle ore 17:00.
L’Aquila, 17 febbraio 2016
Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ida Del Cotto

F.to Prof. Walter D’Ambrogio

Pagina 4 di 4

