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VERBALE RIUNIONE DEL 26/06/2014 
 
La riunione si apre alle ore 11.45, come da convocazione del 13/06/2014, presso 
l’Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione. 

Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo, d’ora in avanti “NdV”, risulta così 
composto: 

 

Componenti 
presenze 

P G A 

Presidente prof. Gilberto Muraro X   

dott. Erminio Copparo X   

dott.ssa Donatella Marsiglia   X 

prof.ssa Cristina Davino X   

Sig. Francesco Pennesi X   

P = presente – G = assente giustificato – A = assente 
 
Assistono alla riunione, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, il dott. 
Giovanni Gison, responsabile Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di 
gestione che assume le funzioni di segretario verbalizzante, e il dott. Fiorenzo 
Formentini, Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.50 dichiara 
aperta la seduta sul seguente odg: 
 

1. Relazione al bilancio consuntivo anno 2013; 
2. Monitoraggio sulla Performance; 
3. Metodologie valutative per la distribuzione delle risorse in Ateneo; 
4. Varie ed eventuali 

 

1 – Relazione al bilancio consuntivo anno 2013 
Il Presidente ricorda che il Nucleo ha già espresso attraverso una riunione 
telematica il proprio parere sintetico sul bilancio consuntivo 2013 e che nella 
seduta odierna sono tenuti ad approvare la relazione estesa che verrà poi 
trasmessa agli uffici competenti. 
Il dott. Copparo, coadiuvato dall’ufficio di supporto per la realizzazione di tabelle 
e grafici, ha predisposto una bozza preliminare della relazione che viene 
sottoposta agli altri componenti per la discussione e l’approvazione. 
Il Nucleo, analizzando l’ottimo lavoro svolto dal dott. Copparo, prende atto delle 
risultanze emerse della situazione economico-patrimoniale dell’Ateneo e osserva 
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alcune criticità emerse principalmente nelle iscrizioni, che rappresentano la 
seconda fonte di finanziamento, in ordine di grandezza, dell’amministrazione.  
La popolazione studentesca, infatti, rispetto lo scorso anno fa registrare una 
caduta “traumatica” dei propri iscritti dovuta, da un lato, al consolidarsi del trend 
negativo nazionale iniziato nell’a.a. 2011/2012, dall’altro, probabilmente, 
dall’effetto “rinvio” dell’iscrizione dopo l’aumento significativo delle tasse 
studentesche e dall’accelerazione dell’uscita dei fuori corso sia per 
conseguimento del titolo sia per rinuncia alla prosecuzione. 
In ogni caso, il Nucleo invita l’Ateneo ad approfondire immediatamente il 
fenomeno per capire cosa sia avvenuto per i fuori corso ed avere quindi una base 
previsionale più affidabile. 
Il Nucleo apporta le suddette considerazioni e approva la relazione al bilancio 
consuntivo 2013 in forma estesa che viene allegata al presente verbale.  
  
2 – Pareri sulla Performance 
Il Nucleo di Valutazione fa il punto sugli adempimenti previsti dall’ANAC in 
materia di performance e benessere organizzativo; per quanto riguarda la 
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza 
e integrità dei controlli interni per l’anno 2013, il Nucleo rileva l’impossibilità di 
stendere una relazione compiuta stante il già segnalato ritardo 
dell’Amministrazione nell’adottare il Piano triennale per la trasparenza e 
l’integrità che di fatto ha preso avvio soltanto nel 2014. In ogni caso dà mandato 
ai propri componenti di provvedere il prima possibile, a seguito di consultazioni 
telematiche, alla produzione ed all’approvazione della stessa. 
Per quanto riguarda le indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello 
di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione 
nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico, il Nucleo 
segnala la necessità di procedere con urgenza alla somministrazione del 
questionario ed incarica il Presidente ad informare il Rettore e il Direttore 
Generale. 
 
3 - Metodologie valutative per la distribuzione delle risorse in Ateneo 
Il punto non è stato trattato. 
 
Non essendoci null’altro da deliberare, la riunione termina alle ore 14.20 
 

Il Segretario  Il Presidente 
f.to dr. Giovanni Gison  f.to Prof. Gilberto Muraro 

 
Macerata, 26/06/2014 


