UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale N° 2/2014
Il giorno 23 gennaio, con inizio alle ore 15:00 il Nucleo di Valutazione (NdV) si riunisce presso la
stanza n. 16 per la discussione del seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni;

2.

Approvazione verbali sedute precedenti;

3.

Valutazione del rispetto dei criteri di trasparenza UnivAQ: certificazione;

4.

Sistema di valutazione del piano delle performance;

5.

Parere istituzione corso di Laurea magistrale interateneo in Fisica dell’Atmosfera,
Meteorologia e Telerilevamento;

6.

Varie ed eventuali.

Sono presenti i prof. Marco Recchioni, Mauro Feliziani, i dott. Carlo Imperatore, Piero Carducci,
Vincenzo Di Serafino e la studentessa, dott.ssa Alessia Ettorre. Risulta assente giustificata la
professoressa Diane Ponterotto.

1. Comunicazioni
Il coordinatore informa che, in relazione alla segnalazione sui tirocini professionalizzanti, ha
incontrato la prof.ssa Penco la quale ha riferito come sono strutturati i tirocini nel corso di Medicina
e Chirurgia secondo la legge 270/2004 e la loro evoluzione storica. Il Nucleo richiede alle strutture
competenti di inviare il materiale necessario per approfondire la questione (regolamento, manifesto,
…).

2. Approvazione verbali sedute precedenti
Vengono approvati i seguenti verbali:


Verbale n. 17 del 25 settembre 2013,
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Verbale n. 18 del 27 settembre 2013,



Verbale n. 19 del 14 novembre 2013.

Ratifica della deliberazione di cui al verbale n. 20/2013. Il Nucleo di Valutazione ratifica
l’approvazione della relazione sull’attività svolta dall’Ateneo a favore degli studenti diversamenti
abili, verbale n. 20 del 16 novembre 2013.

3. Valutazione del rispetto dei criteri di trasparenza UnivAQ: certificazione
Il dr. Carducci riferisce che la rilevazione relativa alla certificazione ex delibera Civit
n.77/2013 è stata svolta dal Nucleo/OIV tra fine dicembre 2013 e metà gennaio 2014. La
rilevazione è stata svolta con le seguenti modalità:

 verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione;

 esame da parte dell'OIV della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di
attestazione;

 colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
 colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
 verifica puntuale sul sito istituzionale.
Nel corso del processo di rilevazione non si è rilevato alcun aspetto critico.
Per le numerose criticità rilevate per quanto concerne i dati pubblicati, invece, si rinvia alla
relazione del Responsabile della trasparenza, allegata alla certificazione (che dovrà essere
pubblicata insieme alla Griglia di valutazione e all'attestazione dell'OIV sul sito web dell'Ateneo
improrogabilmente entro il 31.1.2014). Non è invece necessario - come in precedenza - l'invio di
documentazione cartacea alla Civit/Anac.
Incidentalmente, il dr. Carducci ricorda gli obblighi dell'Oiv sull'anticorruzione per
connessione di materia. Ex lege, “gli O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno: partecipano al
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processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.); considerano i rischi e le azioni inerenti la
prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolgono compiti
propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44
d.lgs. n. 33 del 2013); esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da
ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001)”.
Allo stato attuale l'OIV non è stato coinvolto nel processo di gestione del rischio di
Ateneo, né è stato messo in grado di considerare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione
della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, dato che non è stato coinvolto
nel processo di formazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (l'Ateneo dovrà
approvarlo entro il 31.1.2014).
Tornando alla trasparenza, il dr. Carducci riferisce rapidamente sulla normativa e sullo stato
di attuazione della stessa da parte di UNIVAQ. L'OIV auspica, dopo ampia discussione sulle
numerose criticità rilevate, che entro la primavera 2014 l'Ateneo possa ottemperare pienamente agli
obblighi relativi alla trasparenza. Un monitoraggio in tal senso sarà svolto, da OIV e struttura di
supporto, al 30 aprile 2014.

4. Sistema di valutazione del piano delle performance
Il Nucleo ritiene che, in mancanza di piano strategico, non è proponibile sviluppare un
sistema di valutazione del piano delle performance.

5. Parere istituzione corso di Laurea magistrale interateneo in Fisica
dell’Atmosfera, Meteorologia e Telerilevamento
Il Nucleo prende atto che la proposta di istituzione è stata rinviata al prossimo anno
accademico.
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6. Varie ed eventuali
La dott.ssa Ettorre chiede che, in vista dei rapporti di esame (DM 47) e sul monitoraggio della
qualità della didattica, si costruiscano indicatori che monitorino lo svolgimento del processo
didattico.
Non essendoci ulteriori punti da discutere, la riunione del NdV viene chiusa alle ore 17.00.
L’Aquila, 23 gennaio 2014

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ciro Marziliano

F.to Prof. Marco Recchioni
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