Verbale n. 10 – Seduta del 24 luglio 2020

ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2020
VERBALE N. 10

Rep. n. 97/2020
Prot. n. 148481 del 27/07/2020
Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2020
Allegati: 8

L’anno 2020 (duemilaventi), in questo giorno di venerdì 24 (ventiquattro) del mese di luglio alle ore 8.45
(ottoequarantacinque), si è riunito, concordando di avvalersi di collegamento Google Meet, il Nucleo di
Valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 303/2019, Prot n. 63691 del 08 marzo 2019, D.R. rep.
1299/2019, Prot. n. 184223 del 20 settembre 2019 e D.R. rep. n. 481/2020, Prot n. 79238 del 04 maggio 2020.

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti.

Fatto l’appello risultano:
Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente
Dott.ssa Ilaria Adamo – presente
Prof. Giuseppe Crescenzo – presente
Prof. Bruno Moncharmont – presente
Prof. Matteo Turri – presente
Sig. Matteo Zorzi – presente

Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretaria Verbalizzante.
Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, la Coordinatrice
dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati all'ordine del giorno.
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Ordine del giorno:
1)

Comunicazioni

2)

Sezione "Performance" della relazione annuale ex artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012 e ex art. 14, c. 4, lett.
a) del D.Lgs. 150/09

3)

Attestazione obblighi di trasparenza

4)

Audizione con i CdS di Fisica (L e LM)

5)

Audizione con i CdS di Ingegneria civile e ambientale (L) e Ingegneria civile (LM)

6)

Varie ed eventuali

Sul 1° oggetto - Comunicazioni
La Coordinatrice comunica che, compatibilmente con l’andamento della situazione legata
all’emergenza sanitaria, dal mese di settembre le riunioni del Nucleo di Valutazione riprenderanno in
presenza, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e di sicurezza per la prevenzione della diffusione
del virus SARS-CoV-2.

Sul 2° oggetto - Sezione "Performance" della relazione annuale ex artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012 e ex art.
14, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 150/09
La Coordinatrice ricorda che nei giorni scorsi è stata messa a disposizione di tutti i componenti del
Nucleo, nella cartella condivisa, la Sezione "Performance" della relazione annuale in oggetto (allegato 1 parte
integrante del presente verbale).
La relazione è stata predisposta tenuto conto delle Linee Guida per la gestione integrata del ciclo
della Performance, pubblicate dall’ANVUR a luglio 2015, oltre alle note ANVUR del luglio 2017 “Modifiche al
decreto 150/2009 e implicazioni per il comparto università e ricerca” e del dicembre 2017 “Nota di indirizzo
per la gestione del ciclo della performance 2018-2020”, delle “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli
della performance e del bilancio delle università statali italiane” del gennaio 2019 e delle “Linee Guida per la
redazione della relazione 2020”. L’obiettivo è riferire sul funzionamento complessivo del sistema di
misurazione e valutazione della Performance, mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi,
evidenziandone i rischi e le opportunità, al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo
ulteriormente.
La relazione soddisfa la richiesta derivante dall’art. 14, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 150/09, in cui è previsto
che il Nucleo di Valutazione (nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione) abbia il compito
di monitorare “il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni ed elabora[re] una relazione annuale sullo stato dello stesso”, adempimento che viene
incluso nell’elaborazione della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione prevista dalla L. 370/99 (art. 1),
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come indicato dall’ANVUR, che, “spinta dai principi di integrazione e semplificazione, già a partire dall’anno
2015 ha richiesto di unire in un unico documento la Relazione dei NdV con quella degli OIV”.
Ai fini della redazione della sezione Performance, il Nucleo di Valutazione ha preso in considerazione
i seguenti documenti:

•

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato dal Nucleo di
Valutazione nella seduta del 19 dicembre 2019 ed approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 20 gennaio 2020;

•

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato dal Nucleo di
Valutazione nella seduta del 30 novembre 2018 ed approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2018;

•

Programmazione strategica triennale 2020-2022;

•

Programmazione strategica triennale 2019-2021;

•

Piano integrato 2020-2022 e successive integrazioni e modifiche;

•

Piano integrato 2019-2021 e successive integrazioni e modifiche.

Come suggerito nelle LG 2020, per la sezione “Valutazione della Performance” l’analisi del Nucleo è
stata effettuata utilizzando la Scheda allegata alle LG stesse, che costituisce allegato 1 al presente verbale.
Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità la relazione di cui all’allegato 1, che sarà inserita entro
il 15 ottobre p.v. nella procedura informatica “Nuclei 2020”, per l’acquisizione da parte di ANVUR.

Considerato il protrarsi della discussione e la programmazione dell’audizione con i corsi di studio in Fisica
(laurea e laurea magistrale) per le ore 9.15, la coordinatrice propone di dare avvio alle audizioni, inviando il
link per il collegamento, e di posticipare la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno. Il consesso
approva.

Sul 4° oggetto - Audizione con i CdS di Fisica (L e LM)
Alle ore 9.15 si dà inizio all’audizione, per i corsi di studio di Fisica (L) e Physics (LM) sono collegati il
Prof. Paolo Lenisa (Coordinatore di entrambi i CdS), il Prof. Vincenzo Guidi (Direttore del Dipartimento di
Fisica e Scienze della Terra), il Prof. Loris Giovannini (docente operativo del Gruppo del Riesame), il Dott.
Federico Spizzo (componente del Gruppo del Riesame) e la Dott.ssa Claudia Zamorani (Manager didattica).
Partecipa all’audizione anche il Prof. Riccardo Gavioli, coordinatore del Presidio della Qualità di
Ateneo.
Il Nucleo di Valutazione ha designato quale relatore principale il Prof. Giuseppe Crescenzo.
In apertura dell’audizione, dopo le presentazioni ed i ringraziamenti per la documentazione
presentata dai Corsi di Studi, la Coordinatrice illustra compiutamente l’intento dell’audizione, che vuole
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essere uno strumento ed un’occasione di miglioramento, basata sullo sforzo di autovalutazione chiesto ai
Corsi di Studi per compilare le relative schede e sull’analisi di tale autovalutazione, in un’ottica di supporto
all’applicazione concreta e fattiva dei requisiti di AQ.
Dopo la presentazione da parte del Coordinatore delle caratteristiche salienti dei due corsi di studi,
l’audizione si è svolta interloquendo sui contenuti delle Schede di autovalutazione (allegati n. 2a e 2b al
presente verbale), inviata al Dipartimento e successivamente restituita compilata, alla luce di alcuni indicatori
numerici e dei documenti di AQ del Dipartimento (relazione della commissione paritetica, documenti di
programmazione del Dipartimento, ecc.). Gli esiti dell’audizione saranno riportati nel rapporto di audizione,
allegato n. 3 parte integrante del presente verbale. Alle ore 11.25 la seduta di audizione con i corsi di Fisica
e Physics termina dopo i reciproci ringraziamenti.

La riunione viene sospesa dalle ore 11.25 alle ore 11.40 per una breve pausa.

Sul 5° oggetto – Audizione con i CdS di Ingegneria civile e ambientale (L) e Ingegneria civile (LM)
Alle ore 11.45 si dà inizio all’audizione, per i corsi di studio di Ingegneria civile e ambientale (L) e
Ingegneria civile (LM) sono collegati il Prof. Alessandro Valiani (Coordinatore di entrambi i CdS), il Prof.
Giacomo Zanni (responsabile qualità del Dipartimento di Ingegneria e componente del PQA d’Ateneo), il Prof.
Prof. Vincenzo Coscia (docente operativo del Gruppo del Riesame), la Dott.ssa Sonia Riscitelli (rappresentante
degli studenti) e la Dott.ssa Claudia Zamorani (Manager didattica).
Partecipa all’audizione anche il Prof. Riccardo Gavioli, coordinatore del Presidio della Qualità di
Ateneo.
Il Nucleo di Valutazione ha designato quale relatore principale il Prof. Giuseppe Crescenzo.
In apertura dell’audizione, dopo le presentazioni ed i ringraziamenti per la documentazione
presentata dai Corsi di Studi, la Coordinatrice illustra compiutamente l’intento dell’audizione, che vuole
essere uno strumento ed un’occasione di miglioramento, basata sullo sforzo di autovalutazione chiesto ai
Corsi di Studi per compilare le relative schede e sull’analisi di tale autovalutazione, in un’ottica di supporto
all’applicazione concreta e fattiva dei requisiti di AQ.
L’audizione si è svolta interloquendo sui contenuti delle Schede di autovalutazione (allegati n. 4a e
4b al presente verbale), inviata al dipartimento e successivamente restituita compilata, alla luce di alcuni
indicatori numerici e dei documenti di AQ del Dipartimento (relazione della commissione paritetica,
documenti di programmazione del Dipartimento, ecc.). Gli esiti dell’audizione saranno riportati nel rapporto
di audizione, allegato n. 5 parte integrante del presente verbale. Alle ore 13.20 la seduta di audizione con i
corsi di Ingegneria civile e ambientale e Ingegneria civile termina dopo i reciproci ringraziamenti.
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Sul 3° oggetto - Attestazione obblighi di trasparenza
La Coordinatrice ricorda che l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), in riferimento al rispetto
degli obblighi di pubblicazione da parte delle Amministrazione Pubbliche, ha pubblicato la delibera n. 213 del
4 marzo 2020 al fine di fornire indicazioni sulle verifiche, che il Nucleo (in qualità di OIV) dovrà fare, mirate
all’assolvimento di obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, da predisporre e
pubblicare entro il 30 aprile 2020, avendo a riferimento la situazione al 31 marzo 2020. Successivamente, in
data 12 marzo 2020, in relazione alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto
previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23.2.2020 n. 6 applicabili
all’intero territorio nazionale, l’ANAC ha prorogato i termini dell’attestazione dati al 30 giugno e la loro
pubblicazione al 31 luglio 2020.
Il Nucleo di Valutazione, ai fini dell'adempimento richiesto, ha proceduto quindi alle attività di
verifica, provvedendo alla redazione del documento di attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di
pubblicazione (Allegato 6, parte integrante del presente verbale), nonché della Scheda di Sintesi (Allegato 7,
parte integrante del presente verbale). I risultati del monitoraggio sono riportati nella griglia di attestazione
consultabile in Allegato 8 (parte integrante del presente verbale), compilata in ottemperanza alla delibera
ANAC 213/2020.
Il Nucleo si riserva, nell’ambito delle attività svolte in qualità di OIV, di effettuare ulteriori verifiche a
campione con riferimento agli adempimenti oggetto della predetta attestazione.
Il Nucleo dispone, in ottemperanza alle specifiche indicazioni pervenute dall’ANAC, che i documenti
sopra menzionati vengano pubblicati, entro il 31 luglio 2020, nel sito istituzionale in formato aperto,
all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

Sul 6° oggetto - Varie ed eventuali.
Nulla da deliberare.
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 14.00 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori.

La Segretaria

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)

Il presente verbale è letto ed approvato da tutti i partecipanti alla riunione telematica tramite e-mail.
La Segretaria

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)
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