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L’anno 2021 (duemilaventuno), in questo giorno di mercoledì 15 (quindici) del mese di dicembre alle
ore 8.30 (otto e quarantacinque), 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. n. 311/2021 Prot n. 65616 del 4 marzo 2021.

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. Michele Darsiè – 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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Unico oggetto – Validazione della fonte e del valore iniziale dell'indicatore E_h - Rapporto tra risorse per
la formazione del personale TA e numero di TA di ruolo ai sensi dell’art.1 dell’Allegato 2 del DM 289 del 25
marzo 2021
La Coordinatrice ricorda che con nota prot. 121274 del 08/07/2021 è pervenuta dal Magnifico
Rettore la richiesta relativa alla validazione della fonte e del valore iniziale (anno 2020) dell’indicatore E_h –
Rapporto tra risorse per la formazione del personale TA e numero di TA di ruolo, come previsto dal Decreto
Ministeriale 289 del 25 marzo 2021 e dalla nota MUR 7345 del 21 maggio 2021, per la presentazione del
programma dell’Ateneo, al fine di concorrere all'assegnazione delle risorse messe a disposizione dal
Ministero dell’Università e della Ricerca per la programmazione triennale.
La Coordinatrice ricorda altresì che nella seduta dello scorso 12 luglio il Nucleo ha validato il valore
iniziale dell’indicatore e la relativa fonte dati, secondo la documentazione presentata dall’Ateneo.
Successivamente, con nota prot. 210746 del 1 dicembre 2021 è stata richiesta nuova relazione di
validazione fonte e valore iniziale dell’indicatore E_h - Rapporto tra risorse per la formazione del personale
TA e numero di TA di ruolo, a fronte di una prima valutazione negativa da parte di ANVUR del programma di
Ateneo di cui al DM 289/2021 (PRO3 2021-23), al fine di poter procedere alle rimodulazioni di target e budget
indicati dall'Ateneo, come indicato nella nota del MUR n. 15787 del 19 novembre 2021.
Il Nucleo di Valutazione prende atto che l’Ateneo ha precisato di non aver modificato l’indicatore e
le relative fonti, rispetto a quanto comunicato in precedenza e predispone la relazione di validazione, che
costituisce allegato 1, parte integrante del presente verbale.
Detta relazione è approvata all’unanimità.

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 18.30 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori.

La Segretaria

La Coordinatrice

(dott.ssa Monica Campana)

(prof.ssa Cristiana Fioravanti)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

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

La Coordinatrice

(dott.ssa Monica Campana)

(prof.ssa Cristiana Fioravanti)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente
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