UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione
VERBALE N. 5/2020
Il giorno 12 ottobre 2020 alle ore 15:00 si è riunito, regolarmente convocato con modalità telematica,
l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Università degli Studi dell’Aquila per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Attività di controllo di gestione nell’Ateneo – audizione Direttore Generale e Responsabile Ufficio
Bilancio e controllo di gestione;
3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – parte performance.
Sono presenti in via telematica il prof. Michele Pisani, il prof. Ivo Biagianti e il dott. Ugo Braico.
Sono inoltre collegati per via telematica il Direttore Generale, dott. Pietro Di Benedetto, e la Responsabile
dell’Ufficio Bilancio e controllo di gestione, dott.ssa Caterina Esposito.
Assistono alla riunione per via telematica Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, e la sig.ra Ida Del
Cotto.
Il segretario verifica, previa identificazione, che i partecipanti in modalità telematica sono collegati
contemporaneamente in modalità audio-visiva per mezzo dell’applicativo Teams.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale e verificata la qualità del segnale audiovisivo dei
partecipanti collegati per mezzo dell’applicativo Teams, dichiara aperta e valida la riunione.
Propone quindi all’OIV, considerata la presenza del Direttore Generale, di modificare l’ordine di trattazione
degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, anticipando il punto 2.
L’OIV concorda.
2. Attività di controllo di gestione nell’Ateneo – audizione Direttore Generale e Responsabile
Ufficio Bilancio e controllo di gestione
Il Presidente ringrazia il Direttore Generale e la Responsabile dell’Ufficio Bilancio e controllo di gestione per
aver accolto l’invito dell’OIV a illustrare l’attività dell’Ateneo in materia di controllo di gestione.
Il Direttore Generale informa l’OIV che sono disponibili le prime risultanze dell’attività di controllo di
gestione, ancora parziali, e i primi dati per centri di costo e corsi di studio, che oggi vengono condivise con
l’OIV. Cede quindi la parola alla dott.ssa Esposito per una illustrazione più dettagliata dei dati.
La dott.ssa Esposito, con l’ausilio di slide, presenta il “Progetto controllo di gestione 2019” precisando che i
dati sono riferiti all’anno 2018 e illustra l’imputazione dei costi sui corsi di studio e la scelta dei driver per un
loro ribaltamento operata dall’Ateneo, non avendo i corsi di studio costi diretti imputabili. Per quanto riferito
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ai ricavi la dott.ssa Esposito spiega che sui corsi di studio sono stati imputati i ricavi diretti derivanti dalla
contribuzione studentesca e i ricavi derivanti dalla quota di FFO attribuita in base al costo standard per
studente.
Al termine dell’esposizione, l’OIV ringrazia la dott.ssa Esposito per quanto esposto, evidenzia come le tabelle
illustrate siano molto utili in quanto costituiscono una integrazione alle informazioni fornite dall’ANVUR ed
esprime apprezzamento per il lavoro fatto dall’Ateneo per la costruzione di un sistema di contabilità analitica
che rappresenta un passo importante per il funzionamento del sistema di controllo di gestione e per
l’integrazione tra ciclo della performance e ciclo di bilancio.
Alle ore 15.40 termina il collegamento con il Direttore Generale e con la Responsabile dell’Ufficio Bilancio e
controllo di gestione.
Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente chiede all’OIV di approvare il verbale n. 4/2020 della riunione del 14/09/2020.
L’OIV approva.
1. Comunicazioni
Nessuna.
3. Relazione annuale – parte performance
L’OIV approva, nel testo allegato al presente verbale, la relazione Performance predisposta grazie al lavoro
istruttorio del dott. Braico e successivamente condivisa con tutti i componenti e dà incarico all’Ufficio
Programmazione e supporto organismi di controllo di trasmetterla all’Anvur, nei tempi e con le modalità da
quest’ultima richieste.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15:50.
Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani

Pag. 2 di 2

