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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 2020 

VERBALE N. 2 

 

 

Rep. n.  12/2020       

Prot. n.  32062 del 08/02/2020               

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2020 

Allegati: 0 

 

 

 

L’anno 2020 (duemilaventi), in questo giorno di venerdì 7 (sette) del mese di febbraio alle ore 8,30 (otto e 

trenta), si è riunito, concordando di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, il Nucleo di 

Valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 303/2019, Prot n. 63691 del 08 marzo 2019 e D.R. rep. 

1299/2019, Prot. n. 184223 del 20 settembre 2019. 

 

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti. 

 

Fatto l’appello risultano: 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente 

Dott.ssa Ilaria Adamo – presente 

Prof. Bruno Moncharmont – presente 

Prof. Massimo Tronci – 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) Validazione fonte e valore iniziale indicatore E_h - Risorse per la formazione del personale TA ai sensi 

dell’art. 1 dell’Allegato 1 del DM 989 del 25/10/2019 e dell’art. 1 comma 3 lettera b) del DD 2503 del 

9/12/2019 

 

 

Sul 1° e unico oggetto - Validazione fonte e valore iniziale indicatore E_h - Risorse per la formazione del 

personale TA ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato 1 del DM 989 del 25/10/2019 e dell’art. 1 comma 3 lettera b) 

del DD 2503 del 9/12/2019 

La Coordinatrice ricorda che in data 3 febbraio 2020 è pervenuta dall’Ateneo la richiesta relativa alla 

validazione della fonte e del valore iniziale indicatore E_h - Risorse per la formazione del personale TA ai sensi 

dell’art. 1 dell’Allegato 1 del DM 989 del 25/10/2019 e dell’art. 1 comma 3 lettera b) del DD 2503 del 

9/12/2019. A supporto della richiesta l’Ateneo ha fornito il DR prot. 25529 del 03/02/2020 e Le Linee 

Operative della formazione 2018-2020 che, come di consueto, sono stati messi a disposizione dei componenti 

del Nucleo di Valutazione nella cartella condivisa. 

La Coordinatrice ricorda che l’art.1 dell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 989 del 25 ottobre 2019 

stabilisce che “Ai fini della definizione dei programmi d’Ateneo di cui all’art. 2 del presente decreto possono 

essere presi in considerazione tutti gli indicatori di cui al presente allegato per ciascuno degli obiettivi della 

programmazione triennale... Gli indicatori contrassegnati con (*) dovranno essere validati dal Nucleo di 

Valutazione dell’Ateneo secondo le modalità definite dal provvedimento ministeriale di cui all’art. 2, comma 

2 del presente Decreto”. 

Ricorda inoltre che il provvedimento ministeriale Decreto Direttoriale 2503 del 9 dicembre 2019:  

• all’art. 1 stabilisce che per il programma presentato, gli Atenei indicano almeno 2 indicatori di 

risultato per ciascun obiettivo selezionato, scelti tra quelli proposti all’allegato 1 del suddetto Decreto 

Ministeriale coerenti con l’azione/i selezionata/e; 

• all’art. 3 sancisce che per ciascun indicatore è richiesto di:  

a) per i dati tratti dalle banche dati ministeriali, validare il valore iniziale, di norma riferito all’a.s. 

2018 ovvero all’a.a. 2018/2019 per gli studenti e all’a.a. 2019/2020 per l’offerta formativa. Tali 

valori iniziali sono visualizzabili direttamente nella procedura PRO3 a seguito di estrazione delle 

informazioni dalle banche dati ministeriali; 

b) negli altri casi, riportare l’ultimo valore disponibile, con la relativa validazione da parte del Nucleo 

di valutazione, secondo quanto precisato all’articolo 4 del presente Decreto; 
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• all’art. 4 fissa che nell’allegato 2 al suddetto Decreto Direttoriale sono riportate le indicazioni 

tecniche relative al calcolo degli indicatori di cui all’allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 989/2019. 

Tali indicatori sono ricavati in parte da banche dati ministeriali e in parte sulla base delle informazioni 

trasmesse dagli Atenei e validate dai Nuclei di Valutazione, secondo le modalità riportate all’art. 1, 

comma 3 il quale stabilisce che relativamente agli indicatori che non fanno riferimento a banche dati 

ministeriali contrassegnati con il simbolo § nell’allegato 2), l’Ateneo dovrà trasmettere il verbale del 

Nucleo di valutazione con il quale viene validato, sulla base dei controlli ritenuti opportuni, quanto 

riportato su PRO3. 

Il Nucleo di Valutazione prende atto dei seguenti elementi derivanti dal DR Prot. 25529 del 

03/02/2020: 

 l’Ateneo ha scelto per il proprio programma inerente l’obiettivo E – Politiche di Reclutamento, in 

particolare per l’azione d) Sviluppo organizzativo del personale tecnico e amministrativo, l’indicatore 

E_h Risorse per la formazione del personale TA. Tale indicatore è contrassegnato con il simbolo § e 

che pertanto si rende necessario validarne la fonte e il valore iniziale; 

 l’Ateneo ha ritenuto opportuno ricondurre la descrizione fornita dal Ministero, tipica della contabilità 

finanziaria nella voce di contabilità economico patrimoniale “costi di esercizio per la formazione del 

personale tecnico amministrativo”; 

 l’Ateneo, ai fini della richiesta di validazione in argomento ha ritenuto opportuno, considerare i 

seguenti valori riferiti alla voce del proprio piano dei conti CG.CO.20.40.25.030 Formazione del 

personale tecnico amministrativo: 

o valore iniziale anno 2018 - Bilancio unico di esercizio 2018; 

o valore finale anno 2021 - Bilancio unico di esercizio 2021, se disponibile alla chiusura della 

rilevazione degli indicatori PRO 3, oppure il dato ricavato dalle scritture contabili 2021, 

certificato dal Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria. 

Il Nucleo di Valutazione prende atto altresì dei seguenti elementi: 

 la descrizione fornita dal Ministero relativa all’indicatore E_h: “Risorse finanziarie impegnate per la 

formazione del personale tecnico – amministrativo al 31/12” 

 la comunicazione pubblicata il 23/01/2020 sul portale della Programmazione Triennale (PRO3): “su 

indicazione del MIUR, si comunica che, per l’indicatore E_h “Risorse per la formazione del personale TA”, 

sono da intendersi come “risorse finanziarie impegnate” le risorse effettivamente spese per attività di 

formazione del personale tecnico – amministrativo nell’esercizio finanziario 2018 (situazione iniziale) e 

nell’esercizio finanziario 2021 (target di Ateneo e risultato finale)”. 
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Il Nucleo ricorda che l’Università degli Studi di Ferrara, così come previsto dalla legge 240/10, ha 

adottato dall’1/01/2014 un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, sulla base di principi 

contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero.  

Il Nucleo prende atto che il bilancio unico di esercizio 2018 approvato dagli Organi Accademici ed in 

particolare la voce CG.CO.20.40.25.030 Formazione del personale tecnico amministrativo riporta il valore di 

€ 48.910,10 (pag. 77 http://www2.unife.it/at/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo-1/bilancio-unico-

dateneo-desercizio-2018/bilancio-unico-desercizio-2018-1/at_download/file ). 

Per tali motivi il Nucleo di Valutazione, ricordando che, come previsto dalla normativa e dall’art. 17 

dello Statuto di Ateneo, l’accertamento della regolarità contabile e finanziaria dell’Ateneo è competenza del 

Collegio dei Revisori dei Conti, VALIDA 

a) il valore iniziale al 31/12/2018 dell’indicatore E_h Risorse per la formazione del personale TA di € 

48.910,10; 

b) il 2018 Bilancio unico di esercizio 2018, quale fonte dell’indicatore succitato. 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che per il valore relativo al 2021 l’Ateneo ha indicato quale fonte il 

Bilancio unico di esercizio 2021 se disponibile alla chiusura della rilevazione degli indicatori PRO 3, oppure il 

dato ricavato dalle scritture contabili 2021 certificato dall’Ufficio Bilancio e dall’Area Economico-Finanziaria 

e ritiene tale scelta coerente con il valore iniziale. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 20.10 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 

seduta stante. 

 
La Segretaria      La Coordinatrice 

              (F.to dott.ssa Monica Campana)                  (F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti) 
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