UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione
VERBALE n. 3/2021
Il giorno 31 marzo 2021 alle ore 14:30 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. Piano integrato 2020/2022 – obiettivo organizzativo “Tempistica media di pagamento fatture di
acquisto”;
3. Obiettivi organizzativi 2021 – riformulazione indicatore e target obiettivi legati al Piano strategico
di Ateneo.
Sono presenti in via telematica il prof. Michele Pisani, che presiede la riunione, il prof. Ivo Biagianti e il dott.
Ugo Braico. Assiste alla riunione, collegata per via telematica, la dott.ssa Annamaria Nardecchia, Responsabile
dell’Ufficio Programmazione e Supporto organismi di controllo.
Il Presidente nomina segretario la dott.ssa Nardecchia, la quale verifica, previa identificazione, che i
partecipanti 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.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che il 4 marzo u.s. il CUG ha trasmesso per e-mail la relazione annuale, secondo quanto
previsto dalla Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’OIV prende atto.
2. Piano integrato 2020/2022 – obiettivo organizzativo “Tempistica media di pagamento fatture di
acquisto”
Il Piano integrato 2020/2022 ha previsto l’assegnazione dell’obiettivo organizzativo di seguito riportato al
personale in servizio presso le segreterie amministrativo contabili di dipartimento.
Target
Obiettivo operativo

Indicatore

soglia

medio

ottimo

Tempistica media di
pagamento fatture di
acquisto

n. di giorni intercorsi tra
la data di scadenza della
fattura e la data di
trasmissione
dell'ordinativo di
pagamento all'istituto
cassiere

valore compreso
tra
-3 e -5

valore compreso
tra
-6 e -8

valore maggiore di -9
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L’Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo ha comunicato a ogni struttura in data 18 marzo
u.s. il grado di raggiungimento dell’obiettivo, calcolato sulla base del valore assunto dall’indicatore di
tempestività dei pagamenti del 2020 per ogni dipartimento. I Responsabili delle segreterie hanno trasmesso il
24 marzo u.s. una nota, nella quale si chiede che per il conseguimento dell’obiettivo venga considerato l’indice
di tempestività calcolato considerando le sole fatture ricevute nell’anno 2020. La richiesta è stata inoltrata
dall’Amministrazione all’OIV in data 26 marzo u.s. con nota prot. 40852.
L’OIV, alla luce della circostanza che gli obiettivi sono condivisi al momento della formulazione e approvati
dalle strutture, eventuali rilievi avrebbero dovuto essere formulati tempestivamente e non il 24 marzo 2021,
quando è stato comunicato il grado di raggiungimento dell’obiettivo. Pertanto non si ritiene che la richiesta
possa essere accolta.
3.

Obiettivi organizzativi 2021 – riformulazione indicatore e target obiettivi legati al Piano

strategico di Ateneo
Con nota prot. n. 41015 del 26 marzo u.s. l’Amministrazione ha comunicato all’OIV che i seguenti obiettivi
organizzativi, assegnati dal vigente Piano integrato alle Segreterie amministrativo-contabili di dipartimento e
legati ad attività pianificate nel Piano strategico di Ateneo:
Target 2021
Obiettivo operativo

Indicatore

Percentuale dei
dati dei docenti
inseriti nel
database rispetto
a quelli
comunicati alla
SAC
Percentuale dei
Realizzazione della
contratti inseriti
banca dati di Ateneo
nel database
delle attività di ricerca
rispetto a quelli
in conto terzi
stipulati
Percentuale dei
Realizzazione della
laboratori inseriti
banca dati di Ateneo nel database
dei laboratori a uso
rispetto a quelli
ricerca
comunicati alla
SAC

Realizzazione della
banca dati di Ateneo
delle competenze
possedute dai singoli
docenti

soglia

medio

ottimo

Peso

Riferimento nel
Piano

70

85

100

10

pag. 101

70

85

100

10
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70

85

100

10
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saranno rimodulati secondo le indicazioni fornite dal Referente di Ateneo per il trasferimento tecnologico,
promozione di attività di ricerca in conto-terzi e creazione di imprese, al quale l’Ufficio Programmazione e
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supporto organismi di controllo ha chiesto, a valle dell’approvazione del Piano integrato, di individuare le
informazioni da riportare nei tre database, in modo da poter dare inizio alla rilevazione.
Nella citata nota l’Amministrazione ha comunicato all’OIV i nuovi indicatori e target per gli obiettivi:
Target 2021
Obiettivo operativo

Realizzazione della banca dati di
Ateneo delle competenze
possedute dai singoli docenti

Indicatore
Percentuale dei dati dei
destinatari raccolti:
a.

entro 3 mesi dalla
comunicazione di
messa online del
portale delle
competenze

soglia

medio

ottimo

a.

50%

a.

60%

a.

70%

b.

95%

b.

95%

b.

95%

b. al 30/11/2021
percentuale di
100%
convenzioni conto terzi
100%
100%
convenzioni
degli anni 2020 e 2021
convenzioni
convenzioni
conto terzi 2020
Realizzazione della banca dati di
(stipulate entro il
conto terzi 2020 conto terzi 2020
Ateneo delle attività di ricerca in
30/11/2021) inserite nel
100%
conto terzi
portale dei progetti di
66% convenzioni 75% convenzioni
convenzioni
Ateneo rispetto a quelle conto terzi 2021 conto terzi 2021
conto terzi 2021
stipulate
Percentuale delle schede
verificate:
Realizzazione della banca dati di
a.
Ateneo dei laboratori a uso
ricerca
b.

entro 3 mesi dalla
data di ricezione
delle schede

a.

50%

a.

60%

a.

70%

b.

95%

b.

95%

b.

95%

al 30/11/2021

L’Amministrazione ha inoltre comunicato le modalità con le quali sarà verificato il raggiungimento degli
obiettivi. Nello specifico:


la verifica del primo obiettivo (Realizzazione della banca dati di Ateneo delle competenze possedute
dai singoli docenti) sarà effettuata dall’Area ricerca e trasferimento tecnologico, mediante estrazione
delle schede compilate dopo tre mesi dalla comunicazione della messa on line del portale delle
competenze e al 10 dicembre 2021 e calcolo delle percentuali sul totale delle schede attese da ogni
dipartimento;



la verifica del secondo obiettivo (Realizzazione della banca dati di Ateneo delle attività di ricerca in
conto terzi) sarà effettuata da una commissione che comparerà il numero di convenzioni sottoscritte
alla data del 30 Novembre 2021 rispetto al numero di “schede” inserite sul portale dei progetti al
31/12/2021;
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per quanto riguarda il terzo obiettivo (Realizzazione della banca dati di Ateneo dei laboratori a uso
ricerca) entro il 30 Giugno 2021 il Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni predisporrà per
ogni dipartimento un dossier in cui vengono confrontati i dati emersi nella raccolta dati su modulistica
del Presidio della Qualità (consegna 31 Marzo 2021) con quelli dei precedenti “censimenti laboratori”
effettuati nell’ambito delle attività del Progetto ProMiSe. Per ogni laboratorio censito verrà
predisposta una scheda nuova da sottoporre a verifica da parte del responsabile del Laboratorio.
Inoltre, verrà indicata la lista dei Laboratori per cui si hanno discrepanze informative. Le segreterie
dei Dipartimenti dovranno “sensibilizzare” i responsabili dei Laboratori a verificare e validare.

L’OIV prende atto della comunicazione.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15.05.

Il Segretario

Il Presidente

dott.ssa Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani
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