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

Verbale N° 6/2015
Il giorno 30 marzo 2015,
2015 con inizio alle ore 15:00 ha avuto luogo, presso la stanza delle
riunioni in Via G. Di Vincenzo 16/B, la riunione del Nucleo di Valutazione (NdV) dell’Università
dell’Aquila con il seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni;

2.

Approvazione verbale seduta precedente;

3.

Attività relative alla Relazione annuale del Nucleo;

4.
Relazione del prof. Piero Carducci in materia
materia di società controllate e partecipate
dall’Università degli Studi dell’Aquila – presentazione;
5.

Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Marco Recchioni e Diane Ponterotto, i dott.ri Vincenzo Di Serafino e

Piero Carducci e la studentessa dott.ssa Valentina
Va
Ciaccio.
Risultano assenti giustificati il prof. Mauro Feliziani e il dr. Carlo Imperatore.
Partecipa alla riunione e funge da segretario la Sig. Del Cotto Ida.

1. Comunicazioni
Il Coordinatore prof. Marco Recchioni riferisce di aver ricevuto dalla Rettrice la richiesta di
validazione della Relazione sulla Performance anno 2014.
2014
Su invito del Coordinatore partecipa alla riunione la Rettrice prof.ssa Paola Inverardi che
espone le motivazione che hanno portato l’Amministrazione all’approvazione anticipata della
Relazione sulla Performance dell’anno 2014 e la richiesta al Nucleo della relativa validazione in
tempi contenuti.
Il Nucleo manifesta la propria disponibilità e propone di inserire tale attività fra quelle da
effettuare nel prossimo mese di aprile.
La Rettrice si congeda e lascia il Nucleo alla trattazione dei successivi punti all’ordine del
giorno
Il dr. Di Serafino abbandona la riunione alle ore 16 e 50
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2. Approvazione
zione verbale seduta precedente
Si rinvia l’approvazione del verbale relativo alla precedente seduta a causa dell’assenza
odierna di alcuni dei partecipanti alla riunione a cui fa riferimento il verbale stesso.

3. Attività relative alla Relazione annuale del Nucleo
La prof.ssa Ponterotto illustra una tabella contenente i principali indicatori
ind
evidenziati
dall’ANVUR relativi al lavoro di
di valutazione della didattica che il Nucleo deve effettuare (decreto
(
AVA).
Il Nucleo concorda di inviare la suddetta scheda al presidio di Qualità affinché
affinch possa
richiedere e raccogliere le informazioni necessarie
necessarie per la determinazione degli indicatori ivi
contenuti e restituirla al Nucleo appena disponibile.
Il Nucleo ed in particolare la prof.ssa
pr f.ssa Ponterotto e la dr.ssa Ciaccio (presente anche nel
Presidio) sono disponibili ad incontrarsi con il Presidio per
er dare seguito a questa richiesta.

4. Relazione del prof. Piero Carducci in materia di società controllate e
partecipate dall’Università degli Studi
St
dell’Aquila – presentazione
Il dr. Carducci riferisce delle attività svolte dal Gruppo di lavoro "Razionalizzazione
"Razionalizz
delle
Società partecipate Univaq", in ottemperanza alle normative su prevenzione corruzione, controllo di
gestione e, da ultimo,
ltimo, Legge di Stabilità 2015. Come concreta testimonianza del lavoro svolto, il dr.
Carducci illustra un documento prodotto dal
dal gruppo di lavoro ed atti emanati dalla governance di
Ateneo - in recepimento delle indicazioni dello stesso Gruppo di lavoro - che vengono
vengon allegati al
presente verbale.

5. Varie ed eventuali.
La dr.ssa Valentina Ciaccio, sul tema del monitoraggio della trasparenza,
trasparenza, informa il Nucleo di
ritardi nella pubblicazione delle corrette modalità del pagamento delle tasse universitarie,
universitarie con
specifico riferimento all’autocertificazione dell’ ISEE Università (ex ISEEU).
Tenendo
do in considerazione che tale ritardo ha prodotto
prodotto disagi agli studenti che potrebbero
anche causare danni agli stessi sotto il profilo giuridico, fiscale ed economico,
economic si raccomanda
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all’Amministrazione per il futuro una più attenta ed efficace gestione della comunicazione nel sito
ufficiale,, mentre nell’immediato di agevolare gli studenti coinvolti nella
lla gestione e risoluzione delle
problematiche emerse.
La dr.ssa
r.ssa Ciaccio, anche in qualità di rappresentante degli studenti nel Nucleo, rimane a
disposizione dell’Amministrazione per ulteriori chiarimenti.
c
Questo punto all’ordine del giorno, data l’imminenza della scadenza viene approvato seduta
stante e inoltrato come stralcio alla Direzione Generale.

Non essendoci altro da discutere, la
l seduta viene sciolta alle ore 18:20.

L’Aquila, 30 marzo 2015

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ida Del Cotto

F.to Prof. Marco Recchioni
Recchion
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