UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale N° 19/2013
Il giorno 14 novembre 2013, con inizio alle ore 16:15, L’Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) dell’Università dell’Aquila, si riunisce presso la sala del Consigli di amministrazione per la
discussione del seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Proposta di valutazione del direttore generale. Determinazione;
3. Analisi del sistema di misurazione e valutazione delle performance. Determinazione;
4. Compenso ai componenti del nucleo di valutazione e Oiv. Comunicazioni del Direttore
Generale;
5. Ciclo di programmazione delle attività del 2014. Comunicazioni del Direttore generale;
6. Relazione sull'attività svolta dall'Ateneo a favore degli studenti diversamente abili;
7. Valutazione Curriculum docente con affidamento diretto;
8. Prima analisi del consuntivo del primo anno di attività del nucleo e pianificazione per il
2014;
9. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Marco Recchioni, Mauro Feliziani, i dott. Carlo Imperatore, Piero Carducci,
Vincenzo Di Serafino e la studentessa, dott.ssa Alessia Ettorre. E’ assente giustificata la prof.ssa
Diane Ponterotto.
1. Comunicazioni
Viene portato a ratifica l’approvazione dei seguenti verbali:
● Verbale n. 10 del 28 maggio 2013
● Verbale n. 11 del 3 giugno 2013
● Verbale n. 12 del 18 giugno 2013
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● Verbale n. 13 del 11 luglio 2013
● Verbale n. 14 del 24 luglio 2013
● Verbale n. 15 del 10 settembre 2013
● Verbale n. 16 del 17 settembre 2013

2. Proposta di valutazione del direttore generale. Determinazione
Il coordinatore illustra la necessità di procedere con la valutazione del Direttore Generale, con
riferimento all’anno 2012, per determinare la proposta di eventuale assegnazione del fondo
premiale per la dirigenza dell’ateneo.
Si apre il dibattito ed emerge la sostanziale difficoltà a procedere con una valutazione, in assenza di
obiettivi prefissati.
Pertanto, considerata comunque la necessità di adempiere a questo compito, si conviene di
richiedere al Direttore una relazione sulle attività svolte, corredata delle opportune evidenze.
3. Analisi del sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Determinazione
Il coordinatore esprime la necessità di dotarsi di un sistema di valutazione della performance,
necessità sostenuta e ribadita anche da altri membri, in relazione proprio alle richieste delle
normative vigenti.
Interviene su questo punto anche il Direttore Generale.
Segue un confronto sulle opportunità che ci sono per implementare questo sistema, ma non si
perviene ad una conclusione.
Si ritiene quindi di ritornare su questo punto in una successiva seduta, con l’impegno dei presenti di
cominciare ad elaborare delle proposte.
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4. Compenso ai componenti del nucleo di valutazione e Oiv. Comunicazioni

del Direttore generale
Il direttore generale comunica ai componenti del Nucleo che il Senato Accademico, nella seduta
odierna, ha affrontato la discussione sui compensi, che riguarda appunto anche il NdV/OIV.
Il Senato ha deliberato delle linee guida, ma sarà il Consiglio di Amministrazione a dover deliberare
concretamente.
Si apre un dibattito incentrato sull’eventuale distinzione per il compenso tra membri esterni ed
interni, non ritenuta consona dai membri del NdV/OIV.
Si ritiene quindi opportuno inviare una nota a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, in
vista della seduta calendarizzata per martedì 19 novembre.
Si vuole invitare formalmente il consiglio di amministrazione, nella prima riunione utile, ad
assumere una deliberazione in tal senso adeguando il compenso ai livelli previsti per il collegio dei
revisori. Il nucleo intende inoltre segnalare l’esigenza di estendere questa deliberazione anche ai
componenti del CdA.
In considerazione degli atti costitutivi che hanno portato alla costituzione di questo organismo si
ritiene assolutamente improponibile una differenziazione dei compensi tra la componente esterna,
quella interna, quella studentesca.
5. Ciclo di programmazione delle attività del 2014. Comunicazioni del

Direttore generale
Il Direttore Generale relaziona sull’avanzamento dell’elaborazione del piano strategico, riferendo in
che modo sta procedendo la Rettrice.
Si apre un dibattito, incentrato sulla necessità, condivisa dai presenti, che tale piano sia valutato
anche dal NdV/OIV.
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6. Relazione

sull'attività svolta dall'Ateneo a favore degli studenti

diversamente abili
Il Nucleo prende in esame la relazione inviata dal prof. Casacchia relativa all'attività svolta
dall'Ateneo a favore degli studenti diversamente abili. Si apre un dibattito. Al termine del quale il
NdV chiede un’urgente analisi con revisione dei contenuti della Relazione essendo state evidenziate
delle codifiche cliniche improprie rispetto all’oggetto della relazione stessa.
7. Valutazione Curriculum docente con affidamento diretto
Il NdV esamina il curriculum del dott. ing. Marco TOBIA proposta dal Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione e di Economia per l’affidamento del corso di “Sicurezza degli
Impianti (ING-IND/17) (60 ore 6 cfu) da svolgersi nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Gestionale. Il Nucleo, visto il curriculum, dà parere positivo.
8. Prima analisi del consuntivo del primo anno di attività del nucleo e

pianificazione per il 2014
Il punto è rinviato alla successiva seduta.
9. Varie ed eventuali
Non ci sono ulteriori punti da discutere. La riunione del NdV viene chiusa alle ore 18.45.
L’Aquila, 14 novembre 2013

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Alessia Ettorre

F.to Prof. Marco Recchioni
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