UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale N° 2/2012
Il giorno 17 gennaio 2013, con inizio alle ore 15.00, ha avuto luogo presso la Sala Riunioni
della Scuola G. Reiss Romoli, l’insediamento del Nucleo di Valutazione dell’Università dell’Aquila
affrontando il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Comunicazioni;
Compiti del nucleo di valutazione;
Organizzazione interna del nucleo di valutazione;
Affidamento incarichi di insegnamento a persone di chiara fama (art. 23 Legge n.
240/2010);
Proposta Corso Alta Formazione, Prof. Claudio Chimenti;
Proposta attivazione del corso di perfezionamento in "Bambini che parlano tardi: tra
normalità e patologia";
Proposta attivazione del corso in “Co-terapia con l’animale: percorso teorico-pratico”;
Relazione sulla performance – annualità 2011 – Validazione ai sensi dell’art. 14, c. 6 del d.
lgs. n. 150/2009;
Relazioni sulle attività svolte nell’anno 2010;
Identificazione delle linee di indirizzo al DG sulla determinazione del piano delle
performance 2013;
Proposta per una ricerca sperimentale sul job placement;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i Proff. M. Recchioni, M. Feliziani , D. M. Ponterotto, i dr. P. Carducci, V. Di
Serafino, B. Pagnani e la sig.na M. Ciafardoni. Sono anche presenti il Direttore Generale, dott.
Pietro Di Benedetto e la dott.ssa Emanuela Ciammola.

1.

Comunicazioni

Il dott. Marziliano fa girare un foglio per la raccolta dei dati anagrafici per la creazione di
account necessari per l’accesso a un’area riservata del portale di Ateneo per il reperimento della
documentazione necessaria per l’espletamento dei compiti propri del Nucleo.

2.

Compiti del nucleo di valutazione

Rispetto a questo punto dell’ordine del giorno il coordinatore invita il direttore generale dott.
Pietro di Benedetto ad illustrare le principali caratteristiche organizzative e gestionali dell’Ateneo.
La discussione si sofferma, tra l’altro, sulla mancata presenza di un sistema generale di
pianificazione e controllo.
Rispetto ai compiti del nucleo il dott. Di Benedetto sottolinea l’esistenza di una serie di
compiti assegnati al nucleo che non derivano da una specifica normativa, ma che si sono
sedimentati a seguito di indicazioni statutarie e regolamentarie.
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Il nucleo a tal proposito sottolinea che, dati i nuovi compiti di OIV, si potrà rendere
necessario richiedere una modifica regolamentaria e staturia, se necessario, per dislocare tali
compiti, non espressamente previsti dalle norme ad altro organismo.
Il dott. Pagnani prende la parola ed illustra al nucleo le varie normative, decreti e regolamenti
che illustrano direttamente od indirettamente i compiti del nucleo.
Si apre una discussione tra i componenti del Nucleo e il DG, al termine della quale, anche
tenendo conto dei nuovi compiti ministeriali attribuiti, il Nucleo richiede all’Amministrazione di
fornire un elenco di compiti di pertinenza con la corrispondente fonte normativa e/o regolamentaria.
Il dott. Di Benedetto dichiara la sua disponibilità a partecipare ai lavori del Nucleo in questa prima
fase di definizione del sistema di pianificazione e controllo anche relativamente alla definizione del
nuovo modello di valutazione delle Performance.

3.

Organizzazione interna del nucleo di valutazione

Il coordinatore propone di creare dei gruppi interni per l’esame preventivo delle varie pratiche
sulle quali il Nucleo dovrà esprimere un parere. Questi gruppi potranno essere costituiti sulla base
delle competenze di ciascun componente. Quindi viene proposta l’istituzione di un gruppo
composto dai professori Feliziani, Ponterotto, Recchione e dal dr. Di Serafino per tutti i pareri
relativi ai corsi di laurea, master e corsi di specializzazione e alta formazione; un gruppo composto
da Recchioni, Carducci e Pagnani per la parte relativa alle attività di OIV. Nelle prossime riunioni si
definiranno i gruppi dedicati alla ricerca e alla qualità.
Questi gruppi svolgeranno un mero lavoro di analisi preventiva rimandando qualsiasi
decisione alle riunioni collegiali ed hanno il mero compito di rendere più agile il flusso di lavoro.

4.

Affidamento incarichi di insegnamento a persone di chiara fama (art. 23
Legge n. 240/2010)
Il Nucleo prende in esame i curricula presentati dai Dipartimenti dei seguenti docenti:
• Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche
o Aloisio Roberto
o Brocato Enzo
o Domenicano Aldo
o Lacorata Guglielmo
o Mannarelli Massimo
o Ciattoni Alessandro
• Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
o Bizzarri Francesco
o Scrimaglio Renato
• Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica
o Giuli Eraldo
o d’Altrorio Alfonso
o Polidoro Marco
Il Nucleo prende atto della congruità dei curricula presentati dai Dipartimenti.
Alle ore 17:00 la sig.na Ciafardoni lascia la sala riunioni.
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5.

Proposta Corso Alta Formazione, Prof. Claudio Chimenti
Il Nucleo, dopo aver esaminato la proposta arrivata, chiede di:
• Introdurre una verifica di fine corso per l’attribuzione dei crediti formativi (requisito
talvolta indispensabile perché il corso possa essere riconosciuto nell’ambito dei corsi
di laurea o dei master);
• modificare il punto relativo ai Requisiti di ammissione in: Possono partecipare al
Corso di Alta formazione coloro che sono in possesso della laurea specialistica o
laurea di ordinamento precedente al DM 509/99 in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in
Medicina e Chirurgia abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra (Direttiva
78/686 CEE, DL 409/85, DL 386/98) e gli Specialisti in Odontoiatria e Protesi
Dentaria, in Odontostomatologia, in Chirurgia Odontostomatologica, in Chirurgia
Maxillo-Facciale. Possono accedere al Corso di Alta Formazione studenti in possesso
di titoli di studio assimilabili a quelli indicati in precedenza e rilasciati da Università
comunitarie o, se provenienti da Università extra comunitarie, previa esibizione del
titolo di equiparazione universitaria o ministeriale.

6.

Proposta attivazione del corso di perfezionamento in "Bambini che
parlano tardi: tra normalità e patologia"

Il Nucleo, dopo un’attenta analisi della proposta pervenuta, dà parere favorevole al corso di
perfezionamento.

7.

Proposta attivazione del corso in “Co-terapia con l’animale: percorso
teorico-pratico”
Il Nucleo, dopo un’attenta analisi della proposta pervenuta, dà parere favorevole al corso.

8.

Relazione sulla performance – annualità 2011 – Validazione ai sensi
dell’art. 14, c. 6 del d. lgs. n. 150/2009
Il Nucleo prende atto delle relazioni pervenute relative al punto in oggetto.

9.

Relazioni sulle attività svolte nell’anno 2010
Il Nucleo decide di rinviare alla prossima riunione.

10.

Identificazione delle linee di indirizzo al DG sulla determinazione del piano
delle performance 2013

Il dr.Carducci sottolinea che la l.240/2010 attribuisce ai Nuclei le funzioni di cui all'art.14 del
dlgs.n.150/09, in raccordo con l'Anvur che, però, sull'argomento non ha prodotto allo stato
esaurienti linee guida. Il dr. Carducci suggerisce che, in via prudenziale, si debba quindi applicare
quanto disposto dal summenzionato art.14. E' quindi cosa urgente invitare il Direttore Generale a
proporre al Nucleo gli obiettivi 2013, in raccordo con l'indirizzo politico espresso dal Rettore e con
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le linee strategiche individuate nei deliberati degli organi di governo dell'Ateneo. Il Nucleo dovrà
poi controllare il sistema di coerenze tra strategie, priorità per l'anno 2013, obiettivi del DG ed
obiettivi del personale ricompreso nei sistemi premiali vigenti. Il dr.Carducci ricorda infine che la
scadenza fissata dalla legge per l'approvazione del Piano della performance è il 31.1.2013
Il dr. Carducci infine informa il Nucleo di aver predisposto delle linee di indirizzo al DG sul
piano della performance 2013 che, per legge, dovrebbe essere predisposto entro gennaio. Il
documento viene inviato ai membri del Nucleo per l'opportuna analisi, valutazione ed integrazione,
in modo da poterlo discutere e deliberare in sede di prossima riunione.

11.

Proposta per una ricerca sperimentale sul job placement

Il dr. Carducci informa di aver formulato, sentita la prof.ssa Maria Grazia Cifone, una
proposta di ricerca sperimentale sul job placement. Il placement, ricorda Carducci, costituisce per
l'Anvur uno dei principali indicatori di outcome dell'Università ed a tale parametro saranno sempre
più legati i trasferimenti di risorse al sistema universitario. La proposta viene inviata ai membri
dell'NDV per eventuali commenti ed integrazioni. Nelle prossime settimane il dr. Carducci affinerà
la metodologia di ricerca d'intesa con la stessa prof.ssa Cifone. I membri apprezzano l'ipotesi di
lavoro, riservandosi una valutazione più compiuta dopo la lettura dell'elaborato, ritenendo peraltro
che il territorio della valutazione dell'outcome dell'Università (del quale il placement è parte
importante) sia da presidiare con particolare attenzione da parte del nucleo nelle sue nuove funzioni
di OIV.
Il Nucleo decide di riunirsi in data 14 febbraio 2013, alle ore 15:00. Essendo null’altro da
deliberare, la seduta è sciolta alle ore 18:10.
L’Aquila, 17 gennaio 2013
Il Segretario
F.to Ciro Marziliano

Il coordinatore
F.to Recchioni Marco

