UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale N° 9/2013
Il giorno 7 maggio 2013, con inizio alle ore 11:00, ha avuto luogo presso la stanza n. 16 della
Scuola G. Reiss Romoli, la riunione del Nucleo di Valutazione (NdV) dell’Università dell’Aquila
con il seguente O.d.G.:







Comunicazioni;
Approvazione verbali sedute precedenti;
Relazione annuale anno 2012: avanzamento lavori;
Art. 23 comma 1 L. 240/2010 - Valutazione curriculum prof. Franco LUCARI;
Relazione annuale OIV;
Varie ed eventuali.

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

Comunicazioni
Il Prof. Recchioni comunica ai presenti che il Direttore Generale, Dott. Di Benedetto, ha dato
la disponibilità a partecipare all’incontro odierno. Sarà presente non appena libero dal precedente
impegno.

Approvazione verbali sedute precedenti
I componenti procedono quindi alla lettura dei verbali delle precedenti sedute e danno la loro
approvazione.
Quanto al verbale n. 7 del 18 aprile 2013, si dispone che l’estratto del punto relativo alla
valutazione dei curriculum dei docenti del Master, dovrà essere inviato all’Ufficio Governance
affinché provveda alle modifiche regolamentari suggerite.
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Valutazione curriculum prof. Franco LUCARI
Il Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche intende affidare un contratto a titolo gratuito,
per l’insegnamento di LABORATORIO DI ELETTROMAGNETISMO (FIS/01), sulla base
dell’art. 23 della Legge 240/2010, al Prof. Franco Lucari.
Il NdV, esaminato il curriculum del Prof. Lucari e considerato che lo stesso, attualmente in
pensione, è stato titolare dello stesso insegnamento per diversi anni, dà la sua approvazione.
Poiché generalmente i curriculum vengono inviati per l’approvazione del NdV a ridosso
dell’attivazione dei corsi di studio, se non dopo, costringendo detto organo ad esaminarli con la
dovuta urgenza, il NdV chiede che questi debbano pervenire a tempo debito, non escludendo che
potrebbero essere esaminati in riunioni dedicate da fissare e comunicare.

Relazione annuale OIV
La Struttura di supporto, circa il termine di scadenza della Relazione dell’OIV, riferisce che la
CIVIT, con delibera n. 23/2013 ha rinviato il termine del 30 aprile previsto dalla delibera n. 4/2012
per la presentazione dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza che gli OIV
devono effettuare ai sensi dell’art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 150/2009. Il nuovo termine sarà
indicato nelle linee guida sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità che la CIVIT sta
predisponendo anche alla luce del D.Lgs. n. 33/2013.
Alle ore 12:00 prende parte alla riunione il Dott. Pietro Di Benedetto.
Il Prof. Recchioni manifesta al Direttore le ragioni che hanno portato a richiedere la sua
presenza alla riunione odierna e chiede maggiore coinvolgimento tra il NdV e l’Amministrazione,
tenuto conto che proprio sull’operato di questa il NdV è chiamato ad esprimersi.
Il Prof. Recchioni, inoltre, a nome di tutti i componenti del NdV, ribadisce l’iniquità del
compenso ad essi riservato, tanto più che, nell’Università dell’Aquila, lo stesso assolve anche ai
compiti dell’OIV, le cui attività sono complesse ma utilissime per il raggiungimento degli obiettivi.
Il Dr. Di Benedetto informa che di tale problematica se ne sta occupando.
Si apre un dibattito sui compensi che percepiscono i componenti del NdV di altre
Amministrazioni.
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La discussione viene spostata sui compiti dell’OIV.
Il Dr. Di Benedetto fa notare che l’Ateneo non ha mai avuto un NdV nella pienezza delle sue
funzioni e soprattutto non ha mai avuto un OIV, che dovrebbe entrare nel controllo interno,
strategico e di gestione. Non c’è nell’Ateneo abitudine a scrivere e programmare un piano
strategico, non c’è in pratica la cultura della valutazione strategica. In materia non ci sono norme
specifiche per le Università, ma l’Ateneo cerca di adeguarsi per analogia.
Il Dr. Carducci fa notare che manca tuttora un ufficio sui controlli e che c’è urgente bisogno
di una struttura permanente a supporto dell'OIV sulla gestione, così come previsto dalla Legge,
considerato che l’OIV deve tra le altre cose effettuare i monitoraggi richiesti da Civit (vedi delibera
n.23/2013) e relazione sia sul Piano delle performance che sulla relativa Relazione.
Il Dr. Carducci esprime disagio e costernazione per il fatto di apprendere soltanto ora, in sede
di riunione, che le due risorse attribuite all'ufficio controllo di gestione sono state trasferite
definitivamente presso altre amministrazioni, contrariamente a quanto comunicato dal DG nel
gennaio scorso.
Il Dr. Carducci sottolinea il fatto che, sempre nel gennaio u.s., aveva fatto richiesta di una
risorsa per detto ufficio di supporto e che, alla data odierna, non è ancora disponibile né risulta
operante un Ufficio controllo di gestione.
Il Dr. Di Benedetto ribadisce le sue intenzioni di mettere in piedi il suddetto Ufficio in
funzione delle esigenze dell’OIV, ma sostiene che bisogna attendere la ristrutturazione, che sarà
possibile solo dopo le elezioni per il nuovo Rettore.
Al momento non sono possibili assunzioni di personale; è possibile utilizzare solo lo
strumento del trasferimento interno. Altra ipotesi potrebbe essere quella di destinare un assegno di
ricerca per un dottorando.
Il Dr. Carducci esprime dissenso sulla posizione espressa dal DG. Evidenzia che Civit
ammette l'ipotesi di coprire la struttura tecnica di supporto all'OIV anche con un consulente esterno
e che gli sembra davvero strano, ma molto strano, il fatto che tra i mille dipendenti Univaq non si
reperisca un ragioniere o un laureato in economia con le giuste caratteristiche. Forse occorre una

Pagina 3 di 4

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

maggiore determinazione e concretezza nell'affrontare questa come altre delicate questioni attinenti
l'OIV
Il Prof. Recchioni chiede infine di portare a conoscenza del NdV – OIV i contenuti delle
convenzioni in essere tra ASL e Università e le condizioni di stipula della nuova convenzione,
oggetto di discussione in questi giorni.
Il Dr. Di Benedetto dà la disponibilità a convocare il funzionario di Ateneo per i Rapporti con
le ASL, al fine di fornire i chiarimenti richiesti.

Relazione annuale anno 2012: avanzamento lavori
I lavori per la relazione annuale procedono normalmente.
La seduta viene sciolta alle ore 13:00.
L’Aquila, 7 maggio 2013

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ciro Marziliano

F.to Prof. Marco Recchioni
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