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VERBALE RIUNIONE DEL 28/01/2015 
 
La riunione si apre alle ore 9.00, come da convocazione del 20/01/2015, 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. Angelo Siddi X   

prof.ssa Cristina Davino X   

Rappresentante studenti (in attesa di 
nomina) 

   

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 9.05 dichiara 
aperta la seduta sul seguente odg: 
 

1. Valutazione della sussistenza dei requisiti per l’accreditamento dei corsi 
di studio di nuova istituzione/attivazione - ratifica 

2. Trasparenza – attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione; 

3. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente, considerato il limitato tempo a disposizione dei presenti, decide di 
assegnare un nuovo ordine di priorità, anticipando il secondo punto all’o.d.g.. 
 
2 – Trasparenza – attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 
Partecipano alla riunione per questo punto all’o.d.g. l’avv. Giorgio Pasqualetti, 
nella sua veste di Responsabile  della Trasparenza, e la dott.ssa Giorgia Canella, 
quale Responsabile dell’Ufficio Affari Istituzionali. 
Il Presidente ricorda che le delibere ANAC n. 50/2013 e n. 148/2014 impongono 
ai Nuclei di attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, verificando la 
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completezza, l’aggiornamento e l’apertura del formato di ciascun documento 
pertinente per l’anno 2014, entro il 31/01/2015.  
Il NdV prende preliminarmente atto che l’Ateneo si è dotato di un Piano per la 
trasparenza in data 31/01/2014; che ha previsto che l’assolvimento degli obblighi 
di raccolta, verifica e pubblicazione dati ricada sugli uffici competenti per materia, 
ma sotto il controllo e la responsabilità generale di un Responsabile per la 
Trasparenza individuato, come anzidetto, nella persona dell’avv. Giorgio 
Pasqualetti; che il sito di Ateneo dedicato alla comunicazione (“Amministrazione 
trasparente”) è soggetto ad aggiornamento continuo. 
 
I dati su cui il NdV si esprime sono stati rilevati dall’ufficio di supporto del NdV, 
insieme con il suddetto Responsabile della Trasparenza, con riferimento alla 
situazione dell’Ateneo in data 31/12/2014, secondo l’articolazione dettata dalla  
griglia elaborata da ANAC.  
Per la valutazione il NdV, oltre alla griglia appena citata, ha utilizzato:  

• confronto con il menzionato Responsabile della Trasparenza, avv. 
Giorgio Pasqualetti nominato in tale incarico dal CdA il 31/01/2014, e 
con la responsabile dell’Ufficio Affari istituzionali, dott.ssa Giorgia 
Canella, nonché, per la parte del questionario concernente la posizione 
del Direttore Generale, con il Direttore medesimo, dott. Mauro 
Giustozzi; 

• verifica a campione sul sito istituzionale, attraverso l’utilizzo di supporti 
informatici; 

• consultazione della banca dati Magellano-Bussola della Trasparenza 
(http://www.magellanopa.it/bussola/).  

 
La griglia evidenzia diverse lacune, al di là delle parti non pertinenti come quelle 
riferite al Servizio Sanitario Nazionale, che possono essere raggruppate in due 
categorie. La prima riguarda alcune notizie concernenti gli “Organi di indirizzo 
politico-amministrativo” cui si riferisce l’art. 14 del Dlgs. 33/2013. A tale riguardo 
si ricorda che si era instaurato un confronto tra l’Autorità e la CRUI 
sull’applicabilità o meno all’ambito universitario delle norme in questione 
considerando che non era automatica l’attribuzione di “Organi di indirizzo 
politico-amministrativo” agli organi di governo degli atenei. 
La questione è stata risolta in senso affermativo dall’ANAC con delibera del 
07/10/2014. Di conseguenza l’Ufficio Affari istituzionali ha provveduto 
all’inserimento dei dati relativi al Magnifico Rettore e ai componenti del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione già in possesso 
dell’Amministrazione dell’Ateneo, sollecitando al contempo i destinatari a fornire 
i dati riguardanti incarichi esterni, redditi, ecc.. 
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Le risposte stanno pervenendo, per cui l’Ufficio ritiene che in tempi brevi saranno 
colmate le lacune attualmente rilevate nelle pertinenti voci della griglia di 
valutazione (Allegato 1). 
Per quanto riguarda i componenti dei suddetti organi cessati dall’ufficio, il Nucleo 
prende atto della dichiarazione della dott.ssa Giorgia Canella, responsabile 
dell’Ufficio Affari istituzionali, secondo cui l’Ufficio intende attivarsi entro le 
previste scadenze, in particolare per quanto riguarda la componente studentesca 
cessata nel novembre 2014. 
Per quanto riguarda la sezione “Incarichi amministrativi di vertice”, essa interessa 
nell’Ateneo di Macerata il solo Direttore Generale, dott. Mauro Giustozzi. Questi, 
su invito del Presidente, interviene brevemente alla presente riunione del Nucleo, 
fornendo le dichiarazioni richieste in merito alle voci della griglia che lo 
concernono.  
La seconda categoria di lacune concerne le società partecipate e gli enti di diritto 
privato controllati, nei cui riguardi il Nucleo rileva la non pubblicazione delle 
Dichiarazioni personali sull’assenza delle cause di inconferibilità dell’incarico o di 
incompatibilità al conferimento dell’incarico. 
A tale riguardo il Nucleo recepisce la dichiarazione del Responsabile della 
Trasparenza, avv. Giorgio Pasqualetti, secondo cui tali dichiarazioni sono in 
possesso dell’amministrazione dell’Ateneo e verranno sollecitamente inserite nel 
sito per colmare l’attuale lacuna che quindi riguarda soltanto la comunicazione.  
Con le suddette precisazioni il Nucleo attesta quanto risultante nella griglia di cui 
all’allegato 1 e autorizza quindi il Presidente di firmare l’Attestazione che viene 
allegata al presente verbale per farne parte integrante. 
 
Su questo punto il verbale viene redatto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
1 – Valutazione della sussistenza dei requisiti per l’accreditamento dei corsi di 
studio di nuova istituzione/attivazione – ratifica 
Il Nucleo prende visione della stesura finale del proprio parere sull’istituzione del 
nuovo Corso nella Classe LM-19, scaturita da una precedente consultazione 
telematica. Procedendo ad una lettura del testo, il Presidente apporta alcune 
modifiche formali, e il parere viene ratificato. Il Nucleo dà mandato all’ufficio di 
supporto di procedere alle comunicazioni di competenza per assolvere agli 
adempimenti previsti in materia di istituzione di nuovi CdS. 
Per quanto riguarda la verifica dell’adeguatezza e compatibilità della proposta 
dell’istituendo Corso con le risorse di docenza e di strutture, e le proposte di 
modifica che hanno riguardato altri CdS dell’Ateneo, il Nucleo si avvarrà di una 
prossima consultazione in forma telematica. Le scadenze e le modalità verranno 
rese note successivamente l’approvazione del CUN della proposta di istituzione, 
anche in conseguenza della nomina del nuovo Presidente. 
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3 – Varie ed eventuali 
Il Presidente comunica che è stata pubblicata recentemente una circolare ANVUR 
inerente l’approvazione dei Corsi di dottorato di ricerca con un preciso metodo di 
calcolo da utilizzarsi per gli indicatori. 
Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nella 
riunione del 30/01/2015 ha all’o.d.g. il Piano delle Performance 2015, nel rispetto 
quindi della scadenza del 31 gennaio 2015 prevista dal Sistema della 
Performance. Il Nucleo esaminerà il Piano nelle prossime riunioni, e fin da ora 
raccomanda l’Ateneo di riesaminare il Sistema di Misurazione e Valutazione delle 
Performance (SMVP), se non altro in termini formali poiché esso è stato redatto 
nell’ambito dell’accordo di programma con l’Università di Camerino ormai già 
scaduto.  
Il presidente riferisce che in data 19/11/2014 ha partecipato con il Dott. Gison 
alla delegazione dell’Università di Macerata che ha incontrato ufficialmente 
l’ANVUR in vista della visita ispettiva CEV  cui l’Ateneo di Macerata che si è 
volontariamente candidata. 
L’incontro ha consentito di prefigurare in dettaglio i contenuti e le modalità della 
visita con riflessi sull’attività preparatoria da svolgere in sede; il NdV, nell’ambito 
delle proprie funzioni, dovrà seguire l’ateneo nella fase preparatoria. 
 
 
Non essendoci null’altro da deliberare, la riunione termina alle ore 13.45. 
 

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

 
Macerata, 28/01/2015 


