NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
Verbale n. 5 - Riunione del 24 aprile 2020
Venerdì 24 aprile 2020, alle ore 10.18 si è riunito per via telematica a mezzo scambio di
messaggi di posta elettronica il Nucleo di Valutazione di Ateneo per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bando per il conferimento del Premio per l’Innovazione 2020 (Fondo 2019) di cui
alla Disposizione del Direttore Generale n. 64/2020 del 05/02/2020: definizione
delle modalità di applicazione dei criteri e di attribuzione dei punteggi;
3. Varie ed eventuali.
Nei termini di cui all’art. 13, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, con nota del
Presidente prot. n. 73341 del 17/04/2020 è stato inviato regolare avviso di convocazione
della riunione contenente le informazioni di cui agli artt. 13, comma 1, e 14, comma 1, del
medesimo Regolamento.
Partecipano alla riunione: Proff. Raffaele Miniaci – Presidente, Massimo Castagnaro, Luca
Bisio, Dott.ssa Paola Galimberti, Dott. Marco Ladu.
Il Sig. Fausto Piazza – in qualità di Responsabile del Servizio Valutazione e Reporting (SVR),
che svolge le funzioni di ufficio di supporto all’Organo – presenzia alla seduta telematica
leggendo per conoscenza i relativi messaggi di posta elettronica.
I materiali della riunione sono disponibili nella cartella della riunione su GDrive.
Il Nucleo inizia l’analisi dei punti all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni del Presidente
•

•

Con nota ministeriale MIUR circa l’attuazione art. 2, comma 2, del DM 5 dicembre
2019, n. 1121 “Fondo investimenti edilizia universitaria” si stabilisce che al momento
della richiesta di fondi da parte dell’Ateneo, “L’autocertificazione dei dati inseriti
[dall’Ateneo sulla disponibilità degli spazi] dovrà essere validata dal nucleo di valutazione”. Ai fini di ottemperare a questo ulteriore obbligo di certificazione, il Presidente organizzerà un’audizione con l’ufficio tecnico competente di cui informerà
tutto il Nucleo ai fini delle deliberazioni del caso.
In data 23/03/2020, prot. n. 66976, il Comitato Unico di Garanzia ha messo a disposizione del Nucleo-OIV la “Relazione del CUG sulla situazione del personale – 2019”
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•
•
•
•
•

Nella riunione del 07/04/2020 il PQA ha discusso le modifiche opportune al questionario per la ROS del secondo semestre 2020, per adeguarlo all’adozione della
didattica a distanza.
Come da accordi, in data 06/04/2020 il Presidente ha provveduto a comunicare al
DICATAM l’annullamento della visita in calendario al Dipartimento e al CdS LT Ingegneria Civile.
Come da accordi, in data 06/04/2020 il Presidente ha provveduto a comunicare al
DSCS e DMMT l’annullamento della visita in calendario ai CdS LT Scienze Motorie e
LT Biotecnologie.
Con il direttore del DICATAM si è individuato il 22/06/2020 come data della possibile visita al Dipartimento, in presenza o in modalità telematica.
Sono in atto le procedure amministrative per il rinnovo dell'accreditamento dei dottorati, tema su cui il Nucleo sarà chiamato a deliberare in una prossima riunione.

Il Dott. Ladu chiede se possibile di avere contezza degli adeguamenti al questionario
ROS (secondo semestre 2020) non appena saranno definiti.
Il Sig. Piazza informa che le modifiche sono state oggetto di una comunicazione del
PQA al Senato Accademico inviata per conoscenza al Presidente del Nucleo e su richiesta del Presidente aggiunge tale comunicazione completa di allegato nei materiali della
riunione a disposizione dei membri del Nucleo su GDrive.
2. Bando per il conferimento del Premio per l’Innovazione 2020 (Fondo 2019) di cui
alla Disposizione del Direttore Generale n. 64/2020 del 05/02/2020: definizione
delle modalità di applicazione dei criteri e di attribuzione dei punteggi
In risposta al bando in questione sono stati presentati 30 progetti. Prima di procedere
alla loro valutazione il Nucleo è tenuto a stabilire le modalità di applicazione dei criteri
e di attribuzione dei punteggi. Il Presidente rammenta che l’anno scorso il Nucleo ha
deliberato di conferire da un minimo di zero ad un massimo di 10 punti ad ognuno dei
sei aspetti specificati nel bando e di pesare i singoli aspetti come segue:
a)
b)
c)
d)

Originalità e innovazione della proposta progettuale
Chiarezza, completezza e coerenza della proposta progettuale con le
finalità del premio
Sostenibilità economica dell’iniziativa
Impatto sui processi gestionali e organizzativi

4/15
4/15
2/15
2/15
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e)
f)

Benefici effettivi o potenziali per l’Ateneo in particolare in termini di
risparmi economici, di riduzione degli oneri amministrativi e di miglioramento dei servizi
Coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo

2/15
1/15

Visto:
• il buon bilanciamento tra gli aspetti da prendere in considerazione riscontrato
nell’edizione precedente;
• che il bando dell’edizione corrente fa esplicito riferimento alla necessità che i progetti valutabili debbano essere già passati alla fase di realizzazione, e quindi i punti
c) - f) siano già stati valutati come adeguati dall’amministrazione;
Il Presidente propone di confermare il sistema di punteggi e pesi adottato l’anno scorso.
Rispetto all’anno scorso è aumentato di molto il numero di premi (undici in totale), l’ammontare dei singoli premi (da 1,000 a 5,000 euro) ed il monte premi totale (27,000 euro).
Al fine di premiare progetti che effettivamente abbiano caratteristiche di eccellenza, il
Presidente propone di:
•

fissare una soglia minima di valutazione pari a 6/10 sotto la quale i progetti non
possano essere assegnatari di alcun premio.

Il Presidente chiede ai membri del Nucleo di esprimere il loro parere sulle due proposte.
I membri del Nucleo approvano la proposta del Presidente.
Circa le modalità di valutazione il Presidente informa che:
•
•

prenderà visione dei progetti verificando con il supporto degli uffici che vi siano
tutte le informazioni necessarie per valutare la coerenza con i requisiti del bando, e
se del caso si attiverà con l’amministrazione perché siano forniti tutti i dati necessari;
proporrà ai membri del Nucleo una ripartizione dei progetti per una prima valutazione, da condividere in seconda battuta con gli altri componenti del Nucleo prima
della prossima riunione, per giungere a una valutazione condivisa in una riunione da
convocare per lunedì 11/05/2020.
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3. Varie ed eventuali
•

•

A seguito dell'emergenza venutasi a creare a causa della pandemia in atto è stato
emanato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che, all'art. 103, comma 1, dispone che "Ai

fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su
istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima
data e quella del 15 aprile 2020."
Sulla base di tale disposizione l'ANVUR, con nota del Dott. Ancaiani alla Presidenza
del CONVUI del 27/03/2020 seguita il 29/03/2020 da comunicato dell'Agenzia sul
portale istituzionale, ha informato che con propria Delibera n. 60 del 25 marzo 2020
ha posticipato al 30/06/2020 il termine per la trasmissione della relazione dei Nuclei
di Valutazione inerente le opinioni degli studenti, termine normativamente fissato al
30 aprile dall'articolo 1, comma 2, della L. 370/1999.

Tenuto anche conto che:
• il Consorzio AlmaLaurea con nota prot. n. 72323 del 15/04/2020 ha comunicato di
aver messo a disposizione degli Atenei tutta la documentazione relativa alle Indagini, condotte nel corso del 2019, sul Profilo e sulla Condizione Occupazionale dei
laureati, pregando tuttavia di mantenere tali risultati riservati fino ai primi di giugno,
quando saranno resi pubblici dal Consorzio;
• il 15/06/2020 scadono i termini per la validazione da parte del Nucleo delle informazioni inserite dall'Ateneo ai fini di accedere al fondo investimenti per l'edilizia
universitaria 2019-2033 di cui al D.M. 1121/2019;
• il 30/06/2020 scadono anche i termini per la validazione della Relazione sulla Performance, e al momento non si ha notizia di un differimento di tali termini;
per una migliore scansione dei lavori il Presidente propone di condividere una bozza
preliminare della prima parte della Relazione annuale inerente le opinioni degli studenti
nella riunione programmata per l’11/05/2020, per giungere alla versione definitiva e
approvata in una riunione successiva entro il mese di maggio.
Il Presidente propone comunque di pubblicare e diffondere il contenuto della prima
parte della relazione non prima dei primi di giugno dopo che, venuti meno gli obblighi
di riservatezza, il Servizio Valutazione e Reporting avrà reso disponibili sul portale di
Ateneo i risultati delle indagini AlmaLaurea.
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Il Presidente chiede ai membri del Nucleo di esprimere parere a riguardo.
I membri del Nucleo approvano la proposta del Presidente.
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 15.51.
Il thread dei messaggi della riunione costituisce parte integrante del presente verbale.
F.to Il Segretario
(Prof. Luca Bisio)

F.to Il Presidente
(Prof. Raffaele Miniaci)
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