UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione
Verbale n. 7/2019
Il giorno 25 giugno 2019 alle ore 14.20 ha luogo, in modalità telematica, la riunione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione dell’Università degli Studi dell’Aquila.
Sono presenti in via telematica il prof. Michele Pisani e il dott. Ugo Braico.
Sono presenti presso la sala riunioni di Palazzo Camponeschi - Piazza S. Margherita, 2, e assistono alla
riunione Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, e Francesca Tempesta dell’Ufficio
programmazione e supporto agli organismi di controllo.
Il segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti e, previa identificazione, che tutti
sono collegati contemporaneamente in modalità audio-visiva via Skype.
Il prof. Pisani, coordinatore dell’OIV, assume la presidenza e, constatata l’esistenza del numero legale
e verificata la qualità del segnale audiovisivo, dichiara aperta e valida la riunione.
1.

Comunicazioni

Nessuna.
2.

Approvazione relazione annuale - Parte performance

Il Presidente rammenta tutte le fasi della preparazione della relazione sulla performance, soffermandosi
in particolare sull’istruttoria condotta collegialmente nelle precedenti riunioni e singolarmente da lui
stesso e dal dott. Braico; mette altresì in evidenza l’indispensabile supporto che l’OIV ha ricevuto, anche
in questa occasione, dalla dott.ssa Nardecchia e dal suo Ufficio.
Segue una breve discussione, nella quale sono ripercorse sinteticamente le scelte fatte e le soluzioni
adottate.
L’OIV, quindi, delibera la relazione, nel testo allegato al presente verbale affinché ne costituisca parte
integrante e dà incarico all’Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo di trasmetterla
tempestivamente all’Anvur, con le modalità da quest’ultima richieste.
3.

Valutazione Direttore Generale - Anno 2017

4.

Valutazione Direttore Generale - Anno 2018

I due punti vengono trattati congiuntamente. L’attività viene svolta per un biennio, anziché per un ciclo
annuale, in quanto l’OIV ha ricevuto dalla Rettrice congiuntamente la documentazione per i due anni
interessati. Le relative schede finali recano ambedue la data del 12.06.2019. Le schede medesime,
sottoscritte dalla Rettrice, sono firmate anche dal valutato, il quale ultimo -così- manifesta il suo
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consenso per i punteggi a lui attribuiti. I punteggi medesimi assommano a 99,2/100 per l’anno 2017 ed
a 98,4/100 per il 2018.
L’OIV -cui compete, tra l’altro, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e la proposta per
l’attribuzione loro dei premi- non vede ragioni rilevanti per discostarsi dalla soprariportata valutazione
effettuata dalla Rettrice, che quindi condivide e ritiene di proporre l’attribuzione -al dott. Pietro Di
Benedetto- della retribuzione di risultato nella misura massima prevista.
Nel corso del biennio 2017-2018 l’OIV ha avuto intensi rapporti e confronti con il Direttore generale,
ricevendone piena collaborazione, tempestive ed ampie informative, significativi contributi concettuali
alle attività che derivano dalle attuali impostazioni della gestione degli atenei.
Non essendovi altri argomenti da esaminare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14.40
previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Costituiscono parte integrante del presente verbale le dichiarazioni di adesione, di presa visione per via
telematica e di approvazione del presente verbale del prof. Michele Pisani e del dott. Ugo Braico.

Il Segretario

Il Coordinatore

Dott.ssa Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani
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