UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale n.11/2016
Il giorno 9 novembre 2016, alle ore 14:30, ha avuto luogo, presso la sala riunioni in via Di Vincenzo
16/B, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi dell’Aquila con il seguente ordine del
giorno:
Approvazione verbale seduta precedente;
1. Comunicazioni;
2. Analisi preliminare dei dati disponibili ai fini della futura Relazione annuale;
3. Analisi della situazione delle partecipate a seguito della delibera n. 178/2016 della Corte dei
Conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo;
4. Adozione della modalità telematica per lo svolgimento delle riunioni.
Sono presenti: il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione, i proff. Vincenzo Ambriola e
Michele Pisani, i dott.ri Vittorio Festuccia e Ugo Braico e la studentessa Francesca Andreoli.
È assente giustificato il dott. Piero Carducci.
Assistono alla riunione Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, e Ida Del Cotto dell’Ufficio
Controllo di gestione e supporto agli organismi di controllo.

Sono inoltre presenti il Direttore Generale e il prof Walter Giulietti, invitati dal Coordinatore
per riferire in merito al punto 3 dell’ordine del giorno.
Il Coordinatore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.
Approvazione verbali sedute precedenti
Si procede alla lettura del verbale n. 10 del 12 ottobre 2016, già anticipato via e-mail a tutti i membri
presenti alla relativa seduta.
Non essendoci richieste d’integrazioni/modificazioni, il verbale viene approvato dai presenti
all’unanimità.
1. Comunicazioni

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto una nota, avente più destinatari interni all’Ateneo,
dalla

, la quale chiede di ricevere chiarimenti in merito al punteggio

riportato relativamente al raggiungimento degli obiettivi a lei assegnati dal Piano della Performance
2015.
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La dott.ssa Nardecchia comunica ai componenti esterni del Nucleo che, su richiesta, saranno
loro attribuite le credenziali di accesso per il sistema di Autenticazione Centralizzata di Ateneo,
propedeutiche per poter aver accesso alle banche dati contenenti le informazioni necessarie al
Nucleo di Valutazione per la sua attività.
Considerata la presenza del Direttore Generale e del prof. Walter Giulietti, il Presidente
propone di anticipare la trattazione dell’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno. I
presenti concordano.
3. Analisi della situazione delle partecipate a seguito della delibera n. 178/2016 della
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo;

Il Coordinatore comunica che il dott. Carducci, in seguito alla notizia pubblicata sui
quotidiani relativa alla delibera adottata dalla Corte dei Conti, ha chiesto di inserire l’argomento
all’ordine del giorno di una riunione del Nucleo di Valutazione. Comunica quindi che il Nucleo,
anche se non direttamente interessato, è informato della problematica già dallo scorso anno, in
occasione della predisposizione da parte dell’Ateneo del piano di razionalizzazione delle società
partecipate. Ha ritenuto opportuno invitare alla riunione il prof. Giulietti, Coordinatore della
Commissione che ha redatto il Piano di razionalizzazione delle società controllate e partecipate
dell’Ateneo, e il Direttore Generale.
Preliminarmente informa i presenti che l’argomento è stato oggetto di discussione in
Consiglio di Amministrazione ed è stato affrontato dal Collegio dei Revisori, il quale ha evidenziato
come le norme nate per gli enti locali mal si adattano alle università e che la recente normativa
(D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”) ammette gli spin off tra le partecipate. Comunica inoltre che il dott. Braico ha trasmesso
un documento sull’argomento, che è stato inviato a tutti i membri del Nucleo di Valutazione; il
documento medesimo e le sue integrazioni scritte, che sono state lette durante la riunione, sono
allegati al presente verbale Cede infine la parola al Direttore Generale, il quale comunica che la
partecipazione dell’Università in società è finalizzata alla possibilità di futuri finanziamenti e che la
Corte dei Conti, nella sua delibera, si è soffermata su elementi formali, seppur vincolanti. Analoghe
delibere sono state assunte per le altre università abruzzesi e per altre università da altre sezioni
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della Corte dei Conti. Comunica quindi che, se la normativa vigente non verrà modificata, l’Ateneo,
come tutte le altre università italiane, si vedrà costretto a uscire da tutte le partecipazioni in società.
Il prof. Giulietti, Coordinatore della Commissione che ha redatto il Piano di razionalizzazione delle
società controllate e partecipate dell’Ateneo, premette che la Corte dei Conti con la delibera n.
178/2016 esplica la funzione di controllo collaborativo (fornisce segnalazioni) e chiede all’Ateneo
di chiarire meglio il concetto di indispensabilità nella partecipazione alle società controllate.
L’Ateneo ha fatto notare che il costo annuo complessivo attualmente sostenuto per partecipazione
in società è pari a € 8.000,00, a fronte dei quali si ricevono finanziamenti che ammontano a milioni
di euro; ciononostante la Corte dei Conti ha invitato l’Università a dismetterle.
Il Direttore Generale richiama l’attenzione dei presenti sulla circostanza che le università, se
uscissero dagli spin off, vedrebbero compromessa la possibilità di svolgere attività nell’ambito della
terza missione, quella del trasferimento tecnologico, e comunica che è intenzione dell’Ateneo
trasmettere una nota alla CRUI al fine di segnalare tale criticità.
Il Nucleo prende atto di quanto segnalato dal Direttore Generale e dal prof. Giulietti e invita
l’Ateneo a non adottare misure drastiche, quale l’uscita dagli spin off, senza tener conto delle
ripercussioni negative che queste potrebbero avere per l’Ateneo in termini di terza missione.
Considerato che la partecipazione a spin off e start up è fondamentale per il sistema universitario, il
Nucleo di Valutazione invita l’Ateneo a trovare una soluzione compatibile con la normativa
vigente. Avendo infine appreso che l’Ateneo intende sottoporre una nota alla CRUI, invita a
trasmettere tale nota anche all’Anvur.
Terminata la trattazione dell’argomento, il Direttore Generale e il prof. Giulietti si congedano alle
ore15.30.
2. Analisi preliminare dei dati disponibili ai fini della futura Relazione annuale

Il Coordinatore riferisce di aver chiesto al dott. Marziliano e al sig. Santarelli di poter avere
l’accesso integrale ai dati sulle valutazioni degli studenti, come previsto dalla normativa.
In attesa di avere accesso a tali dati, considerato che l’ANVUR non ha ancora aggiornato le
informazioni all’a.a. 2015/2016, il Nucleo inizierà a lavorare preliminarmente sulle informazioni,
che l’Ufficio supporto metterà a disposizioni di tutti i componenti, relative agli immatricolati
dell’Ateneo all’a.a.2015/2016.
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4. Adozione della modalità telematica per lo svolgimento delle riunioni.

Il Coordinatore comunica che il “Regolamento disciplinante le riunioni degli organi
collegiali con modalità telematica” dell’Ateneo prevede la possibilità per gli organi di effettuare le
riunioni in modalità telematica. Il medesimo regolamento prevede che, prima di servirsi di tale
modalità, l’organo interessato ne approvi la possibilità. Il Nucleo, sebbene ritenga che debba essere
preferita la modalità tradizionale per lo svolgimento delle riunioni, rilevato che a volte potrebbe
essere necessario riunirsi in modalità telematica, delibera di avvalersi della modalità telematica per
lo svolgimento delle riunioni. Il Nucleo di Valutazione accetta altresì la modalità urgente di
convocazione, che dovrà comunque avvenire almeno 24 ore prima di giorno e ora fissati per la
riunione.

Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore16.45.
Il Segretario

Il Coordinatore

Annamaria Nardecchia

Prof. Walter D’Ambrogio
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