UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione
VERBALE n. 4/2021
Il giorno 29 aprile 2021 alle ore 14:15 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:
Approvazione verbale seduta precedente
1. Comunicazioni;
2. Piano integrato 2021/2023 – sostituzione obiettivo organizzativo.
Sono presenti in via telematica il prof. Michele Pisani, che presiede la riunione, il prof. Ivo Biagianti e il dott.
Ugo Braico. Assistono alla riunione, collegata per via telematica, per l’Ufficio Programmazione e Supporto
organismi di controllo, la dott.ssa Annamaria Nardecchia e la sig.ra Ida Del Cotto.
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.
Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente chiede all’OIV di approvare il verbale n. 3 della riunione del 31 marzo 2021.
L’OIV approva.
1. Comunicazioni
In data 22 aprile è stata pubblicata la delibera con cui l’Autorità fissa al 30 giugno 2021 la pubblicazione delle
attestazioni degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, relative all’assolvimento di specifiche
categorie di obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021. Nell’attestazione l’OIV è chiamato a verificare se
l’Ateneo ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed
effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente
La Responsabile del Settore Web, interpellata dall’Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo,
ha confermato l’assenza di filtri. L’OIV prende atto.
2. Piano integrato 2021/2023 – sostituzione obiettivo organizzativo
Con nota prot. 52007 del 26/04/2021 l’Amministrazione ha chiesto il parere dell’OIV in merito alla
sostituzione del seguente obiettivo organizzativo assegnato, nel Piano integrato 2021/2023, al Settore
Patrimonio ed economato:
Target 2021
Obiettivo operativo

Indicatore

soglia

medio

ottimo

Peso
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Fornitura, installazione di n.
4 stazioni per ricarica di
veicoli elettrici – Polo
Coppito, Polo Roio, Polo
Centro, Edifici Felix
Messa in esercizio

Invio del capitolato
al Settore Acquisti,
gare e contratti

31/06/2021

31/05/2021

30/04/2021

12

La Responsabile del Settore ha chiesto la sostituzione dell’obiettivo in quanto le attività in esso previste si
collegano a un più ampio progetto di riqualificazione delle aree di parcheggio che prevede, tra gli interventi in
via di definizione, anche il collocamento di stazioni di ricarica all’interno dei comprensori universitari con
caratteristiche e specificità definite dal suddetto progetto.
Il Direttore Generale ha proposto di sostituire l’obiettivo inizialmente previsto con il seguente:
Target 2021
Obiettivo operativo
Allestimento arredi
residenza via XXIV Maggio

Indicatore
Invio del capitolato
al Settore Acquisti,
gare e contratti

soglia

medio

ottimo

Peso

31/08/2021

31/07/2021

30/06/2021

12

che è funzionale alle azioni previste dall’Ateneo nel campo dell’internazionalizzazione in quanto i locali
saranno adibiti a uso foresteria a servizio dei visiting professor.
L’OIV si esprime favorevolmente alla modifica.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14.30 previa
lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

dott.ssa Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani
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