
 
         

 

 

/ Ufficio AMM. DIGITALE, PROG. STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE 

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA 

DEL 04/04/2019 

 

Il NdV, vista l’impossibilità di convocarsi in presenza, decide di adunarsi in via 

telematica, modalità videoconferenza, come risulta dalla convocazione prot. n. 

8987 del 29/03/2019 il giorno 4/4/2019 alle ore 14:00, per discutere dei seguenti 

punti all’OdG: 

 

1) Comunicazioni 

2) Parere congruità CV; 

3) Adempimenti relativi a relazione MIUR dottorati; 

4) Adempimenti in merito all’attestazione OIV in materia di trasparenza; 

5) Varie ed eventuali.  

 

Alle ore 14:00 risultano regolarmente collegati attraverso la piattaforma jitsi i 

seguenti componenti: 

 Prof. Matteo Turri 

 Prof.ssa Anna Ilaria Trapè 

 Dott. Massimo Principi 

 Sig. Tommaso Ridolfi 

 Dott. Daniele Valerio (partecipa per telefono/mail) 

 

Assiste alla riunione, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, la dott.ssa Silvia 

Mozzoni, responsabile dell’Ufficio Amministrazione digitale, programmazione 

strategica e controllo di gestione che assume le funzioni di segretaria 

verbalizzante. 

 

1. Comunicazioni 

Si prende atto delle difficoltà nel processo di comunicazione di quanto disposto 

nel verbale della riunione del 25 gennaio 2019 in ordine al follow up e pertanto si 

stabilisce di inviare una nuova comunicazione ai corsi di studio con una la lista delle 

richieste del Nucleo di valutazione aggiornata.  

 

2. Relazione al MIUR sui dottorati.  

Il Nucleo ha ricevuto la relazione inviata dalla Direttrice della Scuola di Dottorato 

e dall’Ufficio di Supporto alla Scuola in cui vengono riassunte tutte le attività della 

Scuola e la programmazione delle stesse che si intendono attuare per il futuro. Il 
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Nucleo apprezza il percorso compiuto dall’Ateneo in relazione all’offerta formativa 

dottorale. 

Il NdV, seguendo le “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei 

dottorati A.A. 2019/2020 – XXXV ciclo”, emanate dal MiUR in data 27/02/2019 

nonché degli “Avvisi di Proroga” emanate dallo stesso MiUR in data 14/03/2019 e 

22/03/2019, ha preso atto che “I Nuclei si devono esprimere su tutti i corsi del XXX 

Ciclo, con o senza modifiche. Invece, per quelli dei cicli successivi (dal XXXI al XXXIV) 

serve il parere solo per i rinnovi con modifiche”  

Avendo quest’anno, l’Università di Macerata, proposto quattro corsi di dottorato 

di nuova istituzione e un rinnovo che non ha subito “modifiche sostanziali (cambio 

del coordinatore del corso o almeno il 20% dei componenti il collegio)”, la 

procedura telematica di inserimento della relazione da parte dei Nuclei non viene 

attivata così come si evince dallo screenshot della procedura ministeriale 

seguente: 

 
 

 

3. Parere congruità su curriculum 

Il NdV, prende atto che in merito al punto in discussione sono pervenute due 

richieste di parere sulla congruità dei curricula scientifici o professionale ai sensi 

dell’art. 2 lettera r) della legge n. 240 del 2010.  

Relativamente alla richiesta dalla Direttrice del Master in Scienze amministrative 

e innovazione nella pubblica amministrazione (MasterPA) pervenuta in data 

26/03/2019, in cui vengono comunicati al NdV l’elenco dei docenti per cui si 



 
         

 

 

/ Ufficio AMM. DIGITALE, PROG. STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE 

richiede di esprimere un parere di congruità per la chiamata diretta (così come da 

tabella 1 allegata al presente verbale – Allegato 1), il NdV prende atto che l’elenco 

dei docenti individuati dal collegio di direzione del master corrisponde all’elenco 

rispetto al quale si era già espresso favorevolmente nelle riunioni del 12/05/2016,  

16/06/2016 e del 24/07/2017, pertanto nulla osta nel confermare il proprio parere 

riguardo i docenti proposti per l’edizione 2018/2019, riferendosi ai medesimi 

ambiti di insegnamento. 

Il NdV esamina la richiesta pervenuta in data 28/03/2019 dal Responsabile ufficio 

didattica e studenti del Dipartimento di studi umanistici, relativa alla richiesta di 

parere di congruità dei curricula della prof.ssa Daniela Fabiani, in quiescenza da 

questo Ateneo dal 1/11/2016, al fine del conferimento diretto per gli incarichi di 

insegnamento nel Corso di Laurea in Lingue e culture straniere occidentali e 

orientali (L-11), a.a. 2018/2019.  

Poiché la docente interessata risulta in quiescenza da un periodo superiore ai tre 

anni, e pertanto non più riconducibile alle casistiche rispetto alle quali il NdV aveva 

disposto di considerare sempre congrui i profili scientifico-professionali – nota 

prot. n. 16291 del 19/09/2016 – il NdV procede alla valutazione del curriculum 

proposto.  

Il NdV, dopo attento esame della documentazione inviata ed in relazione agli 

insegnamenti proposti e specificati nella tabella 2 allegata al presente verbale – 

Allegato 1, esprime, ai sensi del citato art. 2, lettera r), della L. 240/2010 parere 

favorevole al curriculum della prof.ssa Daniela Fabiani. 

 

4. Adempimenti in merito all’attestazione OIV 

Il NdV ha preso atto della delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019 e della 

successiva nota di rettifica del 13 marzo 2019 relativa alle “Attestazioni OIV, o 

strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità” ed ha avviato il processo 

istruttorio ai fini dell’attestazione dell’adempimento agli obblighi di trasparenza 

da parte dell’Ateneo. 

Tale attività istruttoria è condotta dal dott. Valerio e sarà sottoposta 

all’approvazione definitiva del NdV entro il 30 aprile 2019, scadenza prevista dalla 

suddetta Delibera.  

 

5. Varie ed eventuali 

Il punto non viene trattato. 
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I singoli componenti del Nucleo approvano all’unanimità i punti in discussione.  

 

Alle ore 14:20 non essendo null’altro da discutere, termina la riunione telematica. 

 

Macerata, 04/04/2019 

 

La Segretaria  Il Presidente 

f.to dott.ssa Silvia Mozzoni  f.to prof. Matteo Turri 

 



         Allegato 1 

 

 

 

N. Cognome Nome Qualifica Insegnamento SSD Ore

1 Ricciardi Daniele

Professionista che si occupa 

di sviluppo ed 

implementazione di progetti e-

procurement in ambito 

nazionale

Le normative sugli strumenti di e-

procurement
SECS-P/08 5

2 Bernhardt Alberto

Dirigente nell’ambito dei 

processi di miglioramento 

continuo ed innovazione

Approccio per processi nel settore 

delle Public Utilities
SECS-P/10 5

3 Martino Andrea

Consulente strategico che 

opera in ambito nazionale 

nello sviluppo 

implementazione e 

formazione di progetti e-

procurement

Sistemi e strumenti di e-

procurement nel settore pubblico
SECS-P/08 5

4 Camastra Serafina
Segretario generale di un 

ente locale
Gestione del Personale SECS-P/08 5

5 Binci Daniele

Dottore di ricerca in ambito 

gestionale, con esperienza in 

tema di gestione del 

cambiamento nel settore 

pubblico

Performance management e 

gestione del cambiamento. Modelli 

teorici ed approcci empirici nel 

settore pubblico

SECS-P/08 7,5

6 Ricciotti Luca

Responsabile Servizio 

“Controllo di Gestione” presso 

Ente locale

PEG e piano performance. 

Predisposizione, aggiornamento e 

monitoraggio

SECS-P/08 5

7 Penati Stefano

Funzionario della Corte dei 

conti dell’Unione europea, 

attualmente in servizio presso 

la Corte dei conti italiana

La Corte dei conti europea ed i 

controlli nell’ordinamento europeo. 

L’audit delle Corti dei conti europea 

ed italiana

SECS-P/07 4

Tab. 1 - incarichi/insegnamenti MasterPA

N. Cognome Nome Qualifica Insegnamento SSD Ore

1 Fabiani Daniela
Docente unimc in 

quiescienza
Letteratura e cultura francese I L-LIN/03 45

2 Fabiani Daniela
Docente unimc in 

quiescienza
Letteratura e cultura francese III L-LIN/03 30

Tab. 2 - incarichi/insegnamenti classe L-11

Master di II livello in Scienze amministrative e innovazione nella pubblica amministrazione (MasterPA)

L-11 - Lingue e culture straniere occidentali e orientali 


