NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
Verbale n. 7 - Riunione del 16 luglio 2018
Lunedì 16 luglio 2018, alle ore 15:26 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.

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

Partecipano alla riunione: Prof. Luca Bisio, Massimo Castagnaro, Raffaele Miniaci,
Dott.ssa Paola Galimberti.
1. Comunicazione del Presidente
Il Presidente informa che dal 12 luglio u.s. ANVUR ha reso disponibili gli indicatori per
il monitoraggio annuale dei CdS attivi nell'a.a. 2017/2018 sul Portale per la Qualità
delle Sedi e dei Corsi di Studio. Ad oggi non sono tuttora disponibili le versioni csv
degli indicatori. I tempi con cui i dati sono messi a disposizione è tale da rendere
difficile mantenere la previsione di giungere alla fine di Luglio con una bozza della
sezione I.2 “Sistema di AQ a livello dei CdS”.
2. Relazione Annuale 2018 sul Sistema AVA, Sezione II: Valutazione della Performance
Allegato al messaggio di apertura della riunione il Presidente rende disponibile una
bozza della “Sezione II: Valutazione della Performance” redatta dal prof. Luca Bisio
e dal Presidente, con l’aiuto del sig. Piazza per la raccolta e l’attenta analisi dei
materiali e della normativa.
Il Presidente invita tutti i componenti a prendere visione del documento, redatto
secondo le Linee Guida ANVUR per la Relazione 2018, ed in particolare in accordo
alle indicazioni della Sceda di Analisi S4.
Nella sezione 2.1. Funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione
della performance si analizzano, anche in termini comparativi, i Piani Integrati 2017Pag. 1 di 4

19 e 2018-20, i relativi Sistemi di Monitoraggio e Valutazione della Performance
(SMVP), nonché le ultime Relazioni sulla Performance e relativi KPI. Tale analisi evidenzia come il rinnovo della governance accademica e del Direttore Generale
abbia portato con se cambiamenti importanti nell’interpretazione adottata di performance organizzativa, (tale per cui risulta meno evidente l’apporto della tecnostruttura al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ateneo); una differente caratterizzazione degli obiettivi individuali e correlazione tra questi e la performance
organizzativa, ed un’esplicita enunciazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche tra strutture. La sezione rileva come non sempre questi mutamenti siano in
linea con gli orientamenti espressi da ANVUR. Il Presidente rammenta che già nella
riunione di Gennaio 2018 il Nucleo considerava opportuna “un’ulteriore e più profonda revisione del SMVP”.
Nella sezione 2.2. Argomentazioni sulla validazione della Relazione della performance (facoltativa), sono esplicitate le argomentazioni che hanno portato il Nucleo alla validazione della Relazione della performance 2017 (riunioni dei giorni 18
e 28 giugno 2018).
Infine, la sezione 2.3. Modalità di applicazione delle principali novità introdotte dal
D.Lgs 74/2017, con particolare riguardo al coinvolgimento di utenti e cittadini per la
valutazione della performance (facoltativa), il Nucleo si concentra sulle novità della
Riforma Madia in materia di performance, così come declinate dalla tassonomia
riportata da ANVUR nella “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 (20/12/2017)”. Nella stessa Nota ANVUR chiarisce che “la composizione quantitativa e qualitativa della struttura tecnica permanente (STP) diventa
una scelta strategica per mettere in condizione il NdV-OIV di svolgere il proprio compito valutativo e contribuire in tal modo al miglioramento dell’efficacia del sistema
di gestione della performance”. Anche per questo motivo il Nucleo rinnova la raccomandazione all’Ateneo di garantire da subito al SVR l’affiancamento di nuove
risorse, dato l’evidente situazione di sottodimensionamento in cui si trova.
I partecipanti alla riunione esprimono parere favorevole all’adozione della bozza
presentata, quindi il Nucleo la adotta come “Sezione II: Valutazione della Performance” della Relazione Annuale 2018 sul Sistema AVA.
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3. 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, integrata rispetto a quanto presentato al Nucleo
nelle riunioni del 18 giugno e 12 luglio.
Vista la documentazione, il Nucleo esprime parere di congruità favorevole ai sensi
dell’art 23, comma 1 L.240/2010 ai fini dell’attribuzione degli incarichi:
a) per tutti gli insegnamenti considerati per i proff. De Ferrari Francesco, Agabiti
Rosei Enrico, Lonati Claudio, Giulini Stefano Maria, Sapelli Pieluigi, Collivignarelli Carlo, Dei Cas Livio, Poli Andrea, Tschabitscher Manfred
b) per gli insegnamenti di Oncologia Medica (MED/06, 12 ore) nel CdS TRM e
Oncologia Medica (MED/06, 12 ore) nel CdS Infermieristica sede di Esine per
il prof. Frata Paolo
Non essendoci al momento alcuna documentazione che attesti l’intenzione di affidare gli insegnamenti di Oncologia (MED/06, 15 ore) nel CdS Infermieristica e Oncologia Medica (MED/06, 12 ore) nel CdS Assistenza Sanitaria al prof. Frata Paolo, e
Clinica Medica (MED/09, 6 ore) nel CdS Medicina e Chirurgia al dr. Brignoli Ovidio,
il Nucleo non esprime alcun parere di congruità per questi insegnamenti.
Per quanto riguarda la richiesta di congruità ai fini dell’affidamento dell’insegnamento “Organizzazione delle strutture socio sanitarie ed integr. osped. territorio”
(MED/42, 12 ore) nella S.S. Igiene e Medicina Preventiva al dr. Ramponi Jean Pierre,
il Nucleo rileva che il curriculum presentato è aggiornato a Gennaio 2013, considera
che lo stesso non possa essere considerato rilevante per una valutazione di congruità a Luglio 2018, e di conseguenza non esprime alcun parere di congruità.
4. 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.

Pag. 3 di 4

Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore
17:50.
F.to Il Segretario
(Prof. Luca Bisio)

F.to Il Presidente
(Prof. Raffaele Miniaci)
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