UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale N° 6/2013
Il giorno 11 aprile 2013, con inizio alle ore 15.30, ha avuto luogo presso la stanza n. 16 della
Scuola G. Reiss Romoli, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università dell’Aquila con il
seguente O.d.G.:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Relazione annuale anno 2012: avanzamento lavori;
4. Relazione annuale OiV;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i proff. Marco Recchioni e Diane Ponterotto, il dr. Vincenzo Di Serafino, il
dott. Piero Carducci. Sono assenti il Prof. Mauro Feliziani e la studentessa Martina Ciafardoni.

1. Comunicazioni
Il Prof. Recchioni dà giustificazione dell’assenza del Prof. Feliziani e della studentessa
Ciafardoni.

2. Approvazione verbali sedute precedenti
Il Nucleo approva i verbali delle sedute precedenti e ne dispone la pubblicazione sul sito di
Ateneo. Stabilisce inoltre d’inviare copia del verbale n. 4 al Direttore Generale.

3. Relazione annuale anno 2012: avanzamento lavori
In merito alle considerazioni che il Nucleo deve esprimere sull’offerta formativa dell’Ateneo,
la Prof.ssa Ponterotto, a titolo di esempio, illustra le schede del riesame di alcuni corsi di laurea.
Durante la discussione viene valutata l’opportunità di raggruppare i corsi di laurea per aree
omogenee in modo da conciliare l’esigenza di valutazione dell’intera offerta formativa dell’Ateneo
con la brevità richiesta alla relazione annuale del Nucleo di Valutazione.
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4. Relazione annuale OiV
Il Dr. Carducci osserva che il termine del 30 aprile per la relazione dell’OIV sul
funzionamento del sistema di valutazione/trasparenza dei controlli interni è ordinatorio e non
perentorio. Dato che il Nucleo/OiV deve comunque validare la Relazione sulla performance (30
giugno), in quella sede può essere ricompresa pure la relazione al 30 aprile circa la valutazione
complessiva sul funzionamento del sistema di valutazione/trasparenza dei controlli interni. Questa è
la prassi seguita di fatto da molte amministrazioni che potrà essere applicata anche dall'Università
dell'Aquila (anche su questo aspetto non risultano indicazioni da parte dell'Anvur). Il dr. Carducci
ritiene comunque importante che anche su questo argomento ci sia uno stretto raccordo e
condivisione con il DG; in tal senso invita la struttura di supporto a rappresentare la questione al
DG stesso, per acquisire un parere e ottenendo in particolare rassicurazione sul cronoprogramma
attinente la produzione della Relazione sulla performance. Il Nucleo rinvia ogni decisione sulla
questione ad una prossima riunione.

Il Nucleo di Valutazione si aggiorna alle ore 15:00 del 18 aprile 2013.

La seduta viene sciolta alle ore 17:30.
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