UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione e Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale N° 9/2014
Il giorno 25 giugno 2014, con inizio alle ore 15:30 ha avuto luogo presso la sala riunioni sita
al primo piano della sede centrale in via Giovanni di Vincenzo, la riunione del Nucleo di
Valutazione/Organismo indipendente di Valutazione (NdV/OIV) dell’Università dell’Aquila con il
seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni;

2.

Approvazione sistema di misurazione della performance;

3.

Adempimenti su ciclo della performance
performance 2013/14, prevenzione, corruzione,

trasparenza, Magellano: stato dell’arte: incontro con D.G.;
4.

Proposte di attivazione master a.a. 2014/15;

5.

Art. 23 comma 1 L. 240/2010 - Valutazione curricula docenti;

6.

Varie ed eventuali.

Sono presenti i proff.
roff. Marco Recchioni, Mauro Feliziani, Diane Ponterotto, i dott. Vincenzo
Di Serafino, Piero Carducci e Carlo Imperatore, la studentessa, dott.ssa Alessia Ettorre. Partecipano
alla riunione la dott.ssa Laura Lodico e la sig.ra Ida Del Cotto dell’ufficio di
di Controllo di Gestione.
Funge da segretario il dott. Marziliano.

Comunicazioni
Il coordinatore, prof. Recchioni, riferisce che il Piano delle performance 2014 e il
Programma triennale

per la trasparenza e l’integrità 2014/2016

sono stati inviati alla sua
s

attenzione solo ieri, 24 giugno 2014. Tali documenti sono stati inviati anche ai componenti del S.A.
nella stessa data.
Non c'è stata dunque la possibilità di analizzare la documentazione inviata prima della
seduta odierna. Il Nucleo si riserva di esprimere
esprimere una valutazione nella successiva seduta.
Per quanto concerne inoltre il piano triennale di prevenzione della corruzione - pubblicato il
31 gennaio scorso e presentato all’OIV il 20 giugno scorso - il Nucleo non è stato coinvolto né nel
procedimento di redazione del piano né nel processo di mappatura/gestione del rischio di Ateneo,
contravvenendo al regolamento della Funzione pubblica sulla materia.
materia. Si veda a tale proposito:
proposito
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Dipartimento della Funzione Pubblica Allegato 1 alla Legge 190/2012 che recita
reci testualmente al
punto “e)gli
e)gli O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno:
•

partecipano al 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)....”.

Approvazione sistema di misurazione della performance
Il Coordinatore illustra
ra il nuovo sistema di misurazione progettato dall’OIV. Il dott.
Carducci esprime apprezzamento sulla bozza e motiva le integrazioni inviate all'attenzione dei
membri del Nucleo. Al termine della discussione l’OIV approva il Sistema
Sistema di misurazione e
valutazione della performance (SMVP),
(SMVP), invitando il coordinatore di inviarlo al Consiglio di
Amministrazione. Sarebbe opportuno, a parere del Nucleo, incontrare i membri del CdA per
spiegare e motivare il documento che, per quanto sintetico, presenta indubbiamente
indubbiamen dei profili di
complessità che devono essere motivati nelle scelte effettuate.

Adempimenti su ciclo della performance 2013/14, prevenzione, corruzione,
trasparenza, Magellano: stato dell’arte: incontro con D.G.
Per la discussione del seguente punto, viene
viene invitato, alle ore 16:40, il Direttore Generale,
dott. Pietro Di Benedetto. Il Coordinatore riferisce che l’OIV ha deliberato e approvato il sistema di
misurazione della performance (SMVP). Si propone di fare un incontro/seminario per la sua
presentazione
ione agli organi della governance e al personale interessato.
Si apre un dibattito affrontando vari argomenti attinenti il miglioramento del ciclo della
performance e, più in generale, della funzione di comunicazione integrata tra il Nucleo e la
governance di Ateneo.
Al termine il Nucleo/OIV
IV chiede al D.G. di migliorare la comunicazione tra gli organi e il
NdV/OIV e di potenziare l’ufficio di supporto che, allo stato, può contare esclusivamente di una
quota del tempo di lavoro (intorno al 30%) del dott.
d
Ciro Marziliano.
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Alle ore 17:45 il D.G. lascia la
l sala riunioni.

Proposte di attivazione master a.a. 2014/15
Il lavoro di analisi e valutazione delle proposte di master da parte del Nucleo è stato
preceduto dallo studio del nuovo regolamento master di recente modificato.
modificato. Il nucleo suggerisce
alla governance di procedere verso una nuova riformulazione del regolamento affinché esso possa
essere considerato non solo come uno strumento di verifica delle condizioni minime che possono
consentire l’attivazione di un master,
master, ma anche una guida efficace in grado di stimolare, attraverso
ad esempio una facilitazione del percorso di progettazione del corso, l’ampliamento di questa
importante offerta formativa dell’Università de L’Aquila sul territorio, ma anche fuori.
In particolare
olare il nucleo segnala che il regolamento dovrebbe prestare una maggiore
attenzione e tenere conto almeno dei seguenti punti
Premesso che il regolamento dei master va rifatto, prestando maggiore attenzione ai seguenti
punti:
•

determinazione della composizione
composiz
del Comitato Ordinatore;

•

numero minimo di partecipanti che deve essere supportato da una adeguata sostenibilità
economico finanziaria, senza trascurare gli aspetti qualitativi. A tal proposito il NdV ritiene
che la soglia minima per la realizzazione di un corso di master di I o II livello non possa
essere inferiore alle 7 unità paganti;

•

determinazione di un monte ore minimo di didattica frontale, quando il master prevede
l’utilizzo di metodologie e--learning;

•

determinazione delle caratteristiche dei contenuti e-learning.
learning. A tal proposito il Nucleo
N
ricorda
che l’e-learning
learning sostituisce con adeguati strumenti (video registrazioni di lezioni e wbt
multimediali) le ore di didattica frontale e non il materiale didattico di supporto (libri e
dispense);

•

dettagliato
gliato piano finanziario su uno schema predisposto con tabelle di calcolo informatizzate;

•

determinazione della quota destinata all’amministrazione non calcolata sugli eventuali utili,
bensì sui ricavi;

•

determinazione del compenso minimo (maggiore di 0) e massimo di docenza;
docenza
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•

modalità e caratteristiche degli esami dei singoli insegnamenti, delle prove intermedie e della
prova finale;

•

numero minimo dei docenti al fine di garantire la varietà dei contenuti didattici di un master,
del numero totali dei docenti,
docenti, e distribuzione fra docenti esterni e docenti interni.
interni
L’offerta
’offerta presentata dai vari dipartimenti prevede alcuni master/corsi di perfezionamento

che presentano anomalie tali da non poter dare un parere positivo. A tal proposito esortiamo i
dipartimento e l’ufficio master a prestare una maggiore attenzione esaminando con rigore sia le
nuove proposte sia le vecchie vigilando e supportando i coordinatori sia nella fase di progettazione
sia in quella di erogazione.
I dettagli sono elencati nella seguente tabella.
ta

Art. 23 comma 1 L. 240/2010 - Valutazione curricula docenti
Il NdV decide di discutere del seguente punto durante la prossima riunione.

Varie ed eventuali
Il NdV fissa il prossimo incontro mercoledì
mer
16 luglio.
Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 18:15.
L’Aquila, 25 giugno 2014

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Dott. Ciro Marziliano

F.to Prof. Marco Recchioni
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Tabella riassuntiva proposte master
Nome

Tipologia

Coordinatore

N.
N.
min Max

Retta

Convenzione/collaborazione Note/rilievi

Parere NdV

Dipartimento DIIIE
Indagini Giudiziarie e
Computer Forensics

I livello

F. Politi

12

26

1000

Organismo Unitario
dell'avvocatura Italiana,
Tribunale di Sulmona e il
Consorzio per il polo
universitario di Sulmona e
del centro Abruzzo

Nuova proposta

Approvato

Processo Telematico e
linguaggi giudiziari

I livello

F. Politi

12

26

1000

Organismo Unitario
dell'avvocatura Italiana,
Tribunale di Sulmona e il
Consorzio per il polo
universitario di Sulmona e
del centro Abruzzo

Nuova proposta

Approvato

Management Sanitario

II livello

F. Politi

12

32

1500

Dipartimento di Medicina
Clinica, Sanità Pubblica,
scienze della vita e
dell’ambiente

Rinnovo
Sede didattica
Sulmona

Approvato

Organizzazione
e I livello
gestione delle forme di
protezione civile

F. Politi

11

32

1000

Rinnovo

Approvato

Rinnovo

Approvato

Rinnovo

Approvato

Dipartimento DISCAB
Cure di Supporto e I livello
palliative in oncologia

C. Ficorella

6

12

3000

Prevenzione, valutazione I livello
e gestione del rischio
legionellosi

G. Celenza

10

35

1500

previsione convenzione per
quote di iscrizione agevolate
a favore dei dipendenti
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ARTA

Diagnostica Molecolare I livello
delle malattie genetiche,
tumorali ed infettive

M. Perilli

10

1700

Nuova proposta
Selezione in ingresso

Approvato

Terapia
ortognatodontica
gnatologica

C. Chimenti

3

3500
(singol
o
modul
o 500)

Rinnovo
Anche per gli iscritti
al singolo modulo
valgono i termini di
scadenza del bando
contrariamente a
quanto descritto
all’art. 11 dello
statuto del Master in
oggetto

Budget non adeguato.
Regole non definite per
studenti extra CEE.
Piano di studi poco
definito.
Eccessivo carico didattico
per docente.
Numero studenti
inadeguato
Non approvato

II livello
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Terapia
ortognatodontica
gnatologica

II livello
biennale

C. Chimenti

1

3

7000

Nuova proposta
Il master annuale e il
master biennale
presentano il
medesimo percorso
formativo e le stesse
caratteristiche . Per il
master biennale
varia la quota di
iscrizione e i CFU che
si raddoppiano,
inoltre non è stato
indicato il piano di
studi per il II anno
del master biennale.
Si rileva l’indicazione
come numero min. di
un solo iscritto.

Budget non adeguato.
Regole non definite per
studenti extra CEE.
Piano di studi poco
definito.
Eccessivo carico didattico
per docente.
Numero studenti
inadeguato.
Prezzo unitario eccessivo.
Non approvato

Valutazione
Psicopatologica dei
Disturbi Mentali

I livello

A. Rossi

10

30

2500

Nuova proposta

in considerazione dei titoli
di accesso il master
potrebbe essere qualificato
di II Livello. Risottoporre
dopo modifiche

Dipartimento DSU
Archeotanatologia:
Archeologia funeraria ,
Antropologia e
Bioarcheologia

II livello

F.Redi

13

30

Nuova proposta
Approvato
Piano finanziario da
adeguare al Nuovo
Regolamento Master
di Ateneo

1800
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Metodologie didattiche
e psicologiche
dell’educazione

II livello

G. Cristofaro

20

150

1000

Ente di formazione
accreditato MIUR “Anicia
Scuola”

Rinnovo
modalità didattica:
Blended (in presenza
–on line su
piattaforma)

metodologia di e-learning
non definita analiticamente
Attività didattica frontale
insufficiente.
Ripartizione dei ricavi e dei
costi non adeguata.
Contratto di accordo poco
analitico.
Non approvato

Personalizzazione
II livello
dell’apprendimento
degli
studenti
con
Bisogni Educativi Speciali

G. Cristofaro

20

150

1100

Ente di formazione
accreditato MIUR “Anicia
Scuola”

Nuova proposta

metodologia di e-learning
non definita analiticamente
Attività didattica frontale
insufficiente.
Ripartizione dei ricavi e dei
costi non adeguata.
Contratto di accordo poco
analitico.
Non approvato

Coordinatore pedagogico I livello
nei servizi per la prima
infanzia

G. Cristofaro

20

100

1100

Ente di formazione
accreditato MIUR “Anicia
Scuola”

Rinnovo
modalità didattica a
distanza (online su
piattaforma)

metodologia di e-learning
non definita analiticamente
Attività didattica frontale
insufficiente.
Ripartizione dei ricavi e dei
costi non adeguata.
Contratto di accordo poco
analitico.
Non approvato

Metodo Feuerstein
Applicatore PAS

G. Cristofaro

10

50

2000

Ente di formazione
accreditato MIUR “Anicia
Scuola”

Nuova proposta
modalità didattica:
Blended (in presenza
online su
piattaforma)

metodologia di e-learning
non definita analiticamente
Attività didattica frontale
insufficiente.
Ripartizione dei ricavi e dei
costi non adeguata.

- I livello
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Contratto di accordo poco
analitico.
Non approvato
La valutazione
dell’Istituto scolastico
tra autonomia e
standard nazionali

Corso di G. Cristofaro
perfezion
amento

20

100

490

Ente di formazione
accreditato MIUR “Anicia
Scuola”

Rinnovo modalità
didattica a distanza
(online su
piattaforma)

metodologia di e-learning
non definita analiticamente
Attività didattica frontale
insufficiente.
Ripartizione dei ricavi e dei
costi non adeguata.
Contratto di accordo poco
analitico.
Non approvato

Disturbi
nell’apprendimento
degli studenti con B.E.S.

Corso di G. Cristofaro
perfezion
amento

10

100

490

Ente di formazione
accreditato MIUR “Anicia
Scuola”

Rinnovo modalità
didattica a distanza
(online su
piattaforma)

metodologia di e-learning
non definita analiticamente
Attività didattica frontale
insufficiente.
Ripartizione dei ricavi e dei
costi non adeguata.
Contratto di accordo poco
analitico.
Non approvato

1700

Rinnovo

Approvato

1800

Rinnovo

Approvato

1800

Rinnovo

Approvato

Dipartimento MeSVA
Strumentisti di sala
operatoria

I livello

A Agnifili

10

Management per le fun- I livello
zioni di coordinamento
nell’infermieristica/ostetricia

M.G. Cifone

40

Infermieristica clinica in
area critica e
dell’emergenza

L. Lancia

20

I livello

15

40
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Management per le
funzioni di
coordinamento nelle
professioni sanitarie
della riabilitazione ,
tecniche e della
prevenzione

I livello

L. Lancia

10

Terapie coadiuvanti per
il benessere della
persona con disabilità

I livello

S.Passafiume

20

Tecniche in
ecocardiografia

I livello

M. Penco

8

Riabilitazione uroginecologica

I livello

C. Vicentini

12

I disturbi dello sviluppo I livello
neurologico e psicologico
in età evolutiva: aspetti
clinici e trattamento
riabilitativo

E. Sechi

15

Riabilitazione
neurocognitiva

I livello

C. Marini

15

Psiconeuroendocrinoimmunologia e scienza
della cura integrata

II livello

M. Bologna

15

Vats lobectomy

II livello

R. Crisci

9

Patologie Ambientali

II livello

M. Bologna

15

Medical disaster
management

II livello

G. Paradiso
Galatioto

6

Gestione della qualità e

II livello

C. Tatone

10

1900

Rinnovo

Approvato

2000

Nuova proposta

Approvato

1800

Rinnovo

Approvato

1100

Rinnovo

Approvato

1800

Nuova proposta

Approvato

Rinnovo

Approvato

2000

Rinnovo

Approvato

3500

Nuova proposta

Approvato

30

1500

Nuova proposta

Approvato

20

2200

Rinnovo

Approvato

Rinnovo

Approvato

50

30

3500

Società italiana di
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sicurezza nei processi di
gestione e manipolazione di cellule e tessuti
umani

Abilitante per lo
svolgimento delle
funzioni di medico
competente

Embriologia Riproduzione e
ricerca (S.I.E.R.R.) e
SW.In.E.T. Group SA (Swiss
Institute for inspection,
Education and Training
Group SA)
II livello

L. Tobia

6

4500

Rinnovo

Approvato

Dipartimento DICEAA
Ingegneria antisismica

II livello

F. Benedettini

15

50

3500

Rinnovo

Approvato

Miglioramento sismico,
restauro e consolidamento del costruito
storico e monumentale

II livello

D. Galeota, A. 15
Borri

25

2500

Interateneo con l’Università Rinnovo
di Perugia

Approvato

Dipartimento DISIM
Web technology

I livello

A. Pierantonio

17

40

3600

Rinnovo

Approvato

Networking e reti ip
multiservizio

II livello

F. Graziosi

15

25

2500

Rinnovo

Approvato
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