UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale N° 3/2013
Il giorno 14 Febbraio 2013, con inizio alle ore 15.00, ha avuto luogo presso la Sala Riunioni
della Scuola G. Reiss Romoli, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università dell’Aquila con
il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni;
2. Compensi nucleo di valutazione;
3. Affidamento incarichi di insegnamento a personale di chiara fama (art. 23 Legge n.
240/2010);
4. Benessere organizzativo del personale dipendente;
5. Proposta Corso Alta Formazione, Prof. Claudio Chimenti;
6. Relazioni sulle attività svolte nell’anno 2010;
7. Istituzione di sottogruppi del nucleo per il pre-esame delle pratiche;
8. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni
Il prof. Feliziani fa un resoconto sul Congresso CONVUI (al quale ha partecipato insieme al
coordinatore prof. Recchioni), presentando un quadro generale dei Nuv in tutte le università
Italiane. Il prof. Feliziani ed il prof. Recchioni informano inoltre i membri dell'incontro con il
Senato Accademico (11 febbraio) al quale hanno partecipato diversi membri del Nucleo. In quella
sede il coordinatore ha comunicato al Senato i principali compiti del Nucleo e le criticità rilevate
(come, ad es., la mancanza di una struttura di controllo di gestione).

2. Compensi Nucleo di Valutazione
Il coordinatore Recchioni comunica che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che
l'emolumento previsto per i membri esterni del Nucleo ammonta ad un totale di 2000 euro
lordi per ciascun membro onnicomprensivi. Non è stata prevista alcuna indennità per i
membri interni e per la rappresentanza studentesca. Il Nucleo predispone una lettera, da
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inviare ai membri del CdA, nella quale viene sottolineata l’inadeguatezza del compenso. Su
richiesta della rappresentante degli studenti Ciafardoni, viene inserita nella lettera la
seguente frase: “ ... E’ poi impensabile non prevedere un gettone di presenza per la
rappresentanza studentesca in quanto anche lo studente risulta essere a tutti gli effetti membro
esterno dell’organo”. Il dr. Carducci sottolinea il fatto che al rappresentante studentesco è
dovuto quantomeno un congruo rimborso spese. La prof.ssa Ponterotto chiede di eliminare
dalla lettera proposta la seguente frase: “È convinzione giurisprudenzialmente radicata,
nonostante il silenzio della legge, che in caso di omessa o inadeguata determinazione del
compenso da parte dell’organo competente, il consulente/professionista possa adire l’autorità
giudiziaria per ottenere la liquidazione.” Il Nucleo approva.

3. Affidamento incarichi di insegnamento a personale di chiara fama (art.
23 Legge n. 240/2010)
Viene modificato il secondo punto all’odg in “Affidamento incarichi di insegnamento” in
quanto, per un errore di battitura, non si tratta di affidamenti a personale di chiara fama.
Il Nucleo dopo aver esaminato i curricula dei docenti: TOBIA Marco, COTTURONE
Calvino e CARPENTE Cristiano e le delibere dei Consigli di Dipartimento si esprime
positivamente sul materiale pervenuto, ma espone anche delle osservazioni e delle richieste. Visto
che gli incarichi di cui sopra sono già stati esplicitati, il Nucleo chiede che gli organi deliberanti si
assumano la responsabilità di assicurare il rispetto delle norme ed in particolare dell’Art. 23 della
Legge n. 240/2010, attraverso una dichiarazione di congruità.

4. Benessere organizzativo per il benessere del personale dipendente
Il Nucleo prende atto del documento e si rende pienamente disponibile nei confronti
dell’Ateneo nell’assistenza degli organi. Inoltre in Nucleo ricorda che l’Art. 14, Comma della
Legge 150, prevede che l’Oiv debba curare la realizzazione dell’indagine sul benessere
organizzativo del personale dipendente e coglie l’occasione per sottolineare come, anche in questo
caso, sia evidente la necessità di poter disporre di una struttura tecnica di supporto, così come
previsto dal Comma 9 dello stesso articolo 14 della Legge 150.
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5. Proposta Corso Alta Formazione, Prof. Claudio Chimenti
Il Nucleo dopo avere esaminato il materiale valuta inadeguato il piano finanziario presentato.
Il piano finanziario esposto è troppo sintetico e inoltre viene calcolato considerando solo il numero
minimo di iscritti, mentre dovrebbe prevedere anche una soglia massima di questi ultimi.

6. Relazioni sulle attività svolte nell’anno 2010
Il Nucleo esprime un parere di non competenza temporale sul punto 6 dell’odg.

7. Istituzione di sottogruppi del nucleo per il pre-esame delle pratiche
Il Nucleo decide di articolarsi in due sottogruppi interni e pre-istruttori per valorizzare le
competenze specifiche dei membri, realizzare economie di tempo e riuscire a svolgere al meglio e
per tempo tutto il lavoro previsto. Il dr. Carducci osserva che senza la struttura tecnica di supporto,
prevista dalla legge e non ancora definita dall'Amministrazione, sarà difficile operare con l'efficacia
e l'efficienza imposta dalla stringente normativa in materia.

8. Varie ed eventuali
Essendo null’altro da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 18:10.
L’Aquila, 14 febbraio 2013
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