
 

   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 

ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

Seduta del 7 settembre 2015 

VERBALE N. 8 

 

 

Rep. n. 3/2016 

Prot. n. 1686 del 13/01/2016                 

Titolo II   Classe 4 

Fasc. 2014-II/4.9  

Allegati 4 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici) 

in questo giorno di lunedì 7 (sette)  

del mese di settembre alle ore 11,00 (undici) 

si è riunito, per via telematica, il Nucleo di valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 287/2013, prot. 

n. 5726 del 11 marzo 2013, e successivamente integrato col D.R. Rep. n. 1269/2013, prot. n. 26000 del 07 

novembre 2013. 

 

Prof. Pier Andrea Borea   -  presente   

Dott. Emanuela Stefani    -  presente   

Ing. Gianni Rigamonti       -  presente    

Prof. Giovanni Cazzetta   -  presente   

Dott. Enrico Periti              -  presente 

Sig. Francesco De Leo       -  assente  

    

ha concordato di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

 

Coordina il Prof. Pier Andrea Borea.    

 

Partecipa alla riunione, inoltre, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretario 

Verbalizzante. 

 

La partecipazione della maggioranza dei membri rende valida la presente seduta telematica. 
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Ordine del giorno: 

1) Scambio contestuale tra due professori ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 

240; 

2) Validazione della Relazione sulla Performance 2014; 

3) Proposta, sulla base del sistema di misurazione e valutazione d’Ateneo, della valutazione 

annuale dei dirigenti e del Direttore Generale. 

 

 

 Sul 1° oggetto – Scambio contestuale tra due professori ordinari ai sensi dell’art. 7, comma 3, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

In riferimento alla richiesta di un parere, come da Circolare MIUR prot. n. 1242 del 2 agosto 2011, inerente 

allo scambio contestuale e definitivo tra il Prof. Marcello D’Agostino (M-Fil/02 – Prima Fascia), 

dell’Università degli Studi di Ferrara, e il Prof. Giovanni Boniolo (M-Fil/02 – Prima Fascia), dell’Università 

degli Studi di Milano, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 così come 

modificato dall’art. 1, comma 461, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), il Nucleo 

di valutazione ha preso atto delle informazioni disponibili, trasmesse dall’Ufficio Personale Docente e di 

seguito descritte: 

 la deliberazione con la quale il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di 

Milano si è espresso in termini positivi in merito al trasferimento a titolo definitivo (nell’ambito 

della procedura di scambio contestuale di cui sopra) del Prof. Giovanni Boniolo, in uscita verso 

Ferrara; 

 la deliberazione con la quale il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano si è 

espresso in termini positivi in merito al trasferimento a titolo definitivo (nell’ambito della 

procedura di scambio contestuale di cui sopra) del Prof. Marcello D’Agostino in ingresso da Ferrara; 

 la deliberazione con la quale il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi 

di Ferrara si è espresso in termini positivi in merito al trasferimento a titolo definitivo (nell’ambito 

della procedura di scambio contestuale di cui sopra) del Prof. Marcello D’Agostino, in uscita verso 

Milano; 

 la deliberazione con la quale il Consiglio della Scuola di Medicina dell’Università di Ferrara si è 

espresso in termini positivi in merito al trasferimento a titolo definitivo (nell’ambito della 

procedura di scambio contestuale di cui sopra) del Prof. Giovanni Boniolo, in ingresso da Milano; 

 la deliberazione con la quale il Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche 

dell'Università degli Studi di Ferrara si è espresso in termini positivi in merito al trasferimento 
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contestuale a titolo definitivo (nell’ambito della procedura di scambio contestuale di cui sopra) del 

Prof. Giovanni Boniolo, in ingresso da Milano; 

 le richieste fatte pervenire dai docenti interessati ai rispettivi Rettori e alle strutture di afferenza; 

 i curricula del Prof. Boniolo e del Prof. D’Agostino; 

 le diverse anzianità dei due interessati (Classe settima il Prof. Boniolo e Classe quarta il Prof. 

D’Agostino). 

  

Il Nucleo di valutazione, considerato: 

 che il Dipartimento di Economia e Management ha disattivato per l’a.a. 2015/16 l’insegnamento 

opzionale di cui era titolare il Prof. D’Agostino; 

 che il Direttore del Dipartimento di Economia e Management ha assicurato che ciò non arrecherà 

alcun pregiudizio all’offerta didattica erogata per l’a.a. 2015/16; 

 che il Prof. Boniolo potrà essere inserito come docente di riferimento nel corso di laurea in 

Medicina e Chirurgia; 

 la copertura assicurata, in termini di contenuti di didattica e di ricerca; 

 l’assenza di ricadute in termini di requisiti necessari dei corsi di studio inseriti nell’offerta formativa 

dell’Ateneo; 

esprime all’unanimità parere favorevole allo scambio di cui all’art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 

2010, n. 240 così come modificato dall’art. 1, comma 461, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 

stabilità 2014), che potrà decorrere già dal 1° ottobre 2015, fatte salve le considerazioni di ordine 

economico di competenza del Consiglio di Amministrazione. 

La documentazione analizzata dal Nucleo ai fini del presente punto, costituisce Allegato 1, parte integrante 

del presente verbale. 

 

 

Sul 2° oggetto – Validazione della Relazione sulla Performance 2014 

 

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi della Delibera Civit n. 6/2012 e successivi aggiornamenti, e sulla base dei 

contenuti delle Linee guida ANVUR, a ciò correlati, ha preso in esame la Relazione sulla Performance 2014, 

approvata nel Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2015 e trasmessa al Nucleo, nella sua forma 

definitiva, in data 29 luglio 2014. 

L’Ufficio Valutazione e Programmazione ha supportato il Nucleo nelle verifiche da compiere per il processo 

di validazione della Relazione, al fine di esaminare i dati forniti dall’Amministrazione, destinati a confluire 

nel documento. Dette attività si sono svolte in varie sessioni di lavoro anche tramite l’uso della rete 

telematica Internet e scambi di posta elettronica per la condivisione di documenti. 
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Il Nucleo di Valutazione apprezza la sintesi della relazione e la chiarezza con cui sono stati esposti dati e 

fatti; nonostante ciò, si evidenzia la necessità di un maggior coordinamento tra gli uffici a supporto della 

pianificazione e programmazione strategica ed operativa e gli uffici che curano la programmazione di 

bilancio. Con particolare riferimento alla gestione del ciclo della performance ed alla valutazione individuale 

e delle strutture, il Nucleo di Valutazione, apprezza gli sforzi fatti dall’Ateneo per giungere all’adozione e 

alla concreta applicazione di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, inoltre 

auspica fortemente che entro il 2015 vengano poste in essere tutte le azioni per porre le basi affinché nel 

2016 si possa applicare integralmente detto nuovo sistema e dar corso, secondo le indicazioni contenute 

nelle Linee guida ANVUR 2015, al primo ciclo integrato della performance. 

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti 

esaminati sono contenute in Allegato 2, parte integrante del presente verbale. 

Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione, all’unanimità, valida la Relazione sulla Performance 

dell’Università di Ferrara relativa all’anno 2014. La relazione e la documentazione di validazione saranno 

inviate all’ANVUR tramite caricamento sul Portale della Trasparenza. Il documento di validazione sarà 

pubblicato  

 

Sul 3° oggetto - Proposta, sulla base del sistema di misurazione e valutazione d’Ateneo, della 

valutazione annuale dei dirigenti e del Direttore Generale 

Il Nucleo di Valutazione, esaminati i resoconti sulla realizzazione degli obiettivi assegnati nel 2014 ai 

dirigenti e al Direttore Generale, attesta piena coerenza tra quanto assegnato e quanto rendicontato. Tale 

attestazione sarà comunicata all’Ufficio Sviluppo Organizzativo e all’Ufficio Personale Tecnico-

Amministrativo che procederanno, per quanto di competenza, nel completamento dell’iter per il 

perfezionamento della valutazione e la liquidazione dei compensi legati al risultato. 

La documentazione analizzata dal Nucleo ai fini del presente punto, costituisce Allegato 3, parte 

integrante del presente verbale. 

Questo Nucleo di Valutazione, nell’ottica di miglioramento del ciclo della performance, evidenzia quanto 

segue: 

1. con riferimento al secondo obiettivo del Dirigente dell’area amministrativa, si sottolinea che la 

rendicontazione dei risultati (coerente con l’obiettivo) ha evidenziato lo svolgimento di un’attività che, 

per quanto notevole per quantità, costituisce attività ordinaria nella gestione delle risorse umane 

(emanazione di bandi per il reclutamento del personale); nulla invece viene indicato circa la strutturazione 

del complessivo piano di programmazione delle assunzioni, sia del personale tecnico-amministrativo sia 

del personale docente, riferito ai punti organico disponibili. Questo Nucleo consiglia quindi una 
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formulazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti, più attenta agli aspetti della rilevanza, 

dell’orientamento al miglioramento e/o dell’innovazione; 

2. con riferimento più generale al sistema di valutazione del Direttore Generale e dei dirigenti, questo 

Nucleo di Valutazione, considerati i diversi ruoli delle figure suddette, consiglia di differenziare il sistema 

di valutazione secondo lo schema proposto nell’allegato 4, parte integrante del presente verbale. 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 13,00 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori. 

 

Il Segretario  Il Coordinatore 

(F.to dott.ssa Monica Campana)  (F.to prof. Pier Andrea Borea) 

 


