UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale 5/2018
Il giorno 10 luglio 2018 alle ore 14.30, presso la stanza dell’Ufficio Programmazione e
supporto organismi di controllo, al primo piano in via Di Vincenzo 16/B, ha luogo la riunione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Università degli Studi dell’Aquila, con il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione - Conclusione lavori parte Performance;
3. Piano Integrato 2018-2020 – obiettivi operativi 2018.
Sono presenti: il prof. Michele Pisani, che presiede la riunione e i dott.ri Ugo Braico e Piero
Carducci.
Assistono alla riunione Annamaria Nardecchia, Ida Del Cotto e Marta Paolucci e Francesca
Tempesta dell’Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo. Funge da segretario
Annamaria Nardecchia.
Il Coordinatore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.

1. Comunicazioni

Il Presidente invita l’OIV a unirsi a lui nel ringraziare il prof. Walter D’Ambrogio, che ha
rivestito il ruolo di coordinatore del Nucleo di valutazione e dell’OIV fino al 19 giugno u.s., quando
è stato nominato Direttore del dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di
economia. Con successivo D.R. n. 728-2018 del 3 luglio il prof. Pisani è stato nominato coordinatore
del NdV e dell’OIV, subentrando al prof. D’Ambrogio.
2. Relazione annuale Nucleo di Valutazione – sezione Performance

La bozza di relazione elaborata dal dott. Braico è stata inviata a tutti i componenti dell’OIV
che l’hanno condivisa e in parte integrata. Tutti concordano sul testo finale che viene caricato sul sito
nuclei.cineca.it e allegato al presente verbale.
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3. Piano Integrato 2018-2020 – obiettivi operativi 2018.

Il Coordinatore comunica che Direttore Generale ha trasmesso con nota prot. 29766 del 04/07/2018
una proposta di riformulazione di indicatori e target dell’obiettivo “Pulitura fascicoli in accordo con
le regole CARTESIO” per n. 5 Uffici.
L’OIV prende atto delle considerazioni del Direttore Generale ed esprime parere favorevole alla
proposta di riformulazione degli obiettivi in questione.

Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore 15.15 previa
lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Coordinatore

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani
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