UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale N° 12/2013
Il giorno 18 giugno 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 (NdV) dell’Università dell’Aquila
con il seguente O.d.G.:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Relazione annuale anno 2012: approvazione;
4. Regolamento NdV;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i proff. Marco Recchioni e Mauro Feliziani, il dott. Piero Carducci, il dott.
Vincenzo Di Serafino e il dott. Carlo Imperatore. Sono assenti giustificati la prof.ssa Diane
Ponterotto e la studentessa Martina Ciafardoni.
È presente, inoltre, il Direttore Generale dott. Pietro Di Benedetto.

Pagina 1 di 4

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

1. Comunicazioni
Prende la parola il Direttore Generale che comunica di aver dotato l’Ufficio Controllo di
Gestione di una ulteriore unità lavorativa nella persona della dott.ssa Lodico Laura. Il Nucleo
prende atto con soddisfazione del percorso avviato per il rafforzamento della Struttura tecnica
permanente a supporto del NDV/OIV.
Il dr. Carducci si impegna a trasferire alla dr.ssa Lodico materiali ed informazioni sul
controllo di gestione alla luce dei compiti dell'OIV, rendendosi pure disponibile a specifici incontri
formativi.
Il Direttore Generale esce dall’aula augurando buon lavoro a tutti.

Il Prof. Recchioni, a nome di tutti i presenti dà il benvenuto al dott. Carlo Imperatore,
nominato, con D.R. 817 del 4 giugno 2013, membro esterno del NdV in sostituzione del dott. Bruno
Pagnani, dimissionario. Il dott. Imperatore si presenta riassumendo brevemente il suo curriculum.

2. Approvazione verbali sedute precedenti
Si passa alla lettura dei verbali n. 10 del 28 maggio e n. 11 del 3 giugno 2013.
Il verbale n. 10 viene approvato con l’astensione dott. Carducci e del dott. Imperatore, in
quanto non presenti alla seduta verbalizzata, mentre il verbale n. 11 viene approvato con
l’astensione del dott. Di Serafino e del dott. Imperatore, anche loro non presenti alla seduta
verbalizzata.
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3. Relazione annuale anno 2012: approvazione
Il NdV approva la relazione annuale relativa all’anno 2012, trasmessa all’ANVUR e al MIUR
il 7 giugno 2013.
La redazione della relazione ha comportato un impegno rilevante per il NdV che ha lavorato
in condizioni di sofferenza, sia per la recente nomina dei componenti, sia per la novità apportata
dalla legislazione, sia per la tempistica ministeriale, sia per il carico di lavoro che ha comportato.
Il NdV si propone di creare condizioni più favorevoli per la relazione del prossimo anno.

4. Regolamento NdV
Si legge e si commenta la bozza di regolamento interno del NdV, predisposta dal prof.
Feliziani.
In merito alle deliberazioni e ai pareri che il NdV assume, si discute sull’opportunità del voto
a maggioranza assoluta o a maggioranza qualificata di 2/3.
Dopo ampia discussione si valuta preferibile il criterio della maggioranza assoluta, tranne che
per le decisioni attinenti la modifica del regolamento per le quali si richiede la maggioranza
qualificata dei 2/3.
Il Regolamento interno del Nucleo di Valutazione di Ateneo è approvato da tutti presenti ed
allegato al presente verbale.

5. Varie ed eventuali
Il NdV rileva che la presenza della componente studentesca nel suo interno, nella stessa
persona che risulta quale componente del Presidio della Qualità di Ateneo, fa sorgere qualche
perplessità in termini di conflitto di interessi. Per tale ragione chiede al Segretariato Generale di
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effettuare le opportune verifiche e di voler procedere, se necessario, alla modifica dell’Art. 2 del
“Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo”.

La seduta viene sciolta alle ore 17:15.

L’Aquila, 18 giugno 2013

Il Segretario
F.to Ciro Marziliano

Il Coordinatore
F.to Prof. Marco Recchioni
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