NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
Verbale n. 6 - Riunione del 12 luglio 2018
Giovedì 12 luglio 2018, alle ore 9.46 si è riunito per via telematica il Nucleo di Valutazione di Ateneo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazione del Presidente;
Relazione Annuale 2018 sul Sistema AVA, Sezione II: Valutazione della Performance
Integrazione al Piano Integrato del Ciclo Performance, Anticorruzione e Trasparenza
Parere curricula professori a contratto per affidamenti ex Art. 23, c. 1, L.
240/2010
Varie ed eventuali.

Partecipano alla riunione: Proff. Massimo Castagnaro, Raffaele Miniaci, Dott.ssa
Paola Galimberti e Sig. Babacar Sall. Risulta impossibilitato a partecipare per motivi
tecnici il prof. Luca Bisio.
1. Comunicazione del Presidente
Il Presidente informa
• di aver preso parte, assieme al Sig. Piazza, alla riunione del Convui, a Roma il 5
luglio u.s., sui temi della performance e del ruolo dei Nuclei e mette a disposizione
di tutti i componenti del Nucleo nell’area riservata GDrive i materiali utilizzati
nell'incontro;
• di avere preso parte all'incontro tenutosi a Bruxelles il 21 giugno u.s. "The 10th
Annual International Symposium on University Rankings and Quality Assurance
2018" e mette a disposizione di tutti i componenti del Nucleo nell’area riservata
GDrive i materiali utilizzati nell'incontro;
• di avere incontrato il 10 luglio u.s. il prof. Riccardo Adamini, delegato del Rettore
all'ICT, per essere aggiornato sulle attività in atto per migliorare la fruibilità delle
informazioni e dei servizi via web, tema su cui il Nucleo ha registrato - sia nelle
visite di audit, sia nelle relazioni delle CPDS - potenziali criticità.
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2. Relazione Annuale 2018 sul Sistema AVA, Sezione II: Valutazione della Performance
Il Presidente prende atto che, anche a seguito di una nuova interpretazione delle
Linee Guida per la Relazione emersa definitivamente dopo l'incontro a Roma del 5
luglio u.s., non si è potuti ancora giungere ad una bozza della Sezione II da portare
in discussione al Nucleo nella sua interezza.
Data tale circostanza, e appresa la notizia che la scadenza per l'approvazione
della Sezione II e caricamento sul sito ANVUR è stata posticipata a lunedì 16/7 ore
24:00, si conviene che il Presidente convochi, con procedura d'urgenza, una nuova
riunione telematica, con il solo uso di posta elettronica, per lunedì 16 luglio alle ore
9:00.
3. Integrazione al Piano Integrato del Ciclo Performance, Anticorruzione e Trasparenza
In data 5/7/2018, con prot. 98656, la dott.ssa Pilot, Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza dell'Ateneo ha inviato al Presidente del Nucleo il documento di "Integrazione al Piano Integrato del Ciclo Performance, Anticorruzione e Trasparenza",
reso disponibile a tutti i componenti del Nucleo nell'area GDrive dedicata.
Il Nucleo prende atto dell'integrazione avvenuta ed esprime apprezzamento per
essere stato tempestivamente informato della circostanza, posizione che sarà
espressa dal Presidente con comunicazione apposita alla Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.
4. Parere curricula professori a contratto per affidamenti ex Art. 23, c. 1, L. 240/2010
Il SVR ha messo a disposizione del Nucleo (nell'area GDrive dedicata) la documentazione ricevuta dai Dipartimenti relativamente ai Corsi di Studio di Area medica,
ad integrazione di quanto già valutato nella riunione del 18 giugno scorso. Non essendo essa completa e conforme alle richieste, il Nucleo non procede ad esprimere
i pareri richiesti e dispone che il SVR comunichi ai Dipartimenti tale decisione, invitando ad un'integrazione della documentazione, che sarà esaminata dal Nucleo
alla prima occasione utile.
5. Varie ed eventuali
Il punto risulta vuoto
Il presente verbale è approvato seduta stante. Il thread dei messaggi della riunione
costituisce parte integrante del verbale stesso.
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Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore
19:27.
F.to Il Segretario
(Dott.ssa Paola Galimberti)

F.to Il Presidente
(Prof. Raffaele Miniaci)
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