
  

 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 21/05/2015 
 

La riunione si apre alle ore 09.00, come da convocazione del 15/5/2015, 
presso la Sala riunioni dell’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. Matteo Turri X   

dott. Erminio Copparo X   

prof.ssa Cristina Davino X   

sig.ra Beatrice Bianconi  X   

P = presente – G = assente giustificato – A = assente 
 
Assiste alla riunione, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, il dott. Giovanni 
Gison, responsabile dell’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 9.10 dichiara 
aperta la seduta sul seguente odg: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni; 
3. Piano performance 2015; 
4. Parere sull’attribuzione dei posti di professore di ruolo e ricercatore a 

tempo determinato (art. 13, lett. c) dello Statuto); 
5. Valutazione congruenza curriculum docenti; 
6. Relazione sulle attività e risultati 2014 del Direttore Generale; 
7. Relazione AVA del Nucleo di Valutazione; 
8. Incontro con il Presidente del PQA; 
9. Relazione al Conto consuntivo esercizio 2014; 
10. Varie ed eventuali. 

 
1 – Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente sottopone all’esame del NdV la bozza del verbale della riunione del 
13 aprile 2015 per i punti non approvati seduta stante. Il NdV esaminato il 
verbale approva all’unanimità. 
 
 



  

 

 

 

2 – Comunicazioni 
Il Presidente comunica che in data 30 aprile u.s. sono pervenute le dimissioni del 
dott. Siddi come componente del NdV, a far data dal 1/5/2015. 
 
Il dott. Gison informa i componenti del Nucleo che il CENSIS, con mail del 21 
aprile u.s. ha richiesto l’aggiornamento di alcuni indicatori utili per la redazione 
della “Grande Guida Universitaria”, nella fattispecie vengono richiesti il numero 
dei posti delle aule, dei posti di lettura nelle biblioteche e delle postazioni 
informatiche a disposizione degli studenti dell’Ateneo. 
L’Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione ha provveduto ad 
aggiornare e comunicare al CENSIS tali indicatori sulla base dei dati in possesso. Il 
NdV prende atto dell’operato dell’Ufficio di supporto. 
 
Il dott. Gison comunica che, entro la scadenza prevista per legge, ha effettuato la 
chiusura delle schede di valutazione dei corsi di Dottorato del XXXI ciclo nella 
piattaforma informatica Cineca, in base alle indicazioni del Presidente e a quanto 
stabilito dal NdV nella seduta del 13 aprile u.s. L’operazione è andata a buon fine. 
 
Il dott. Gison informa che, con nota del 28/04/2015, il MIUR ha pianificato l’avvio 
del monitoraggio dei risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi 
triennali delle università con riferimento all’anno 2014. Il NdV sarà chiamato a 
validare i dati non reperibili dalle banche dati ministeriali necessari al calcolo 
degli indicatori entro il prossimo 30 giugno. Il NdV, prende atto della nota 
ministeriale, e in vista della prossima riunione, dà mandato all’Ufficio 
Pianificazione innovazione e controllo di gestione di richiedere agli uffici 
competenti una relazione dalla quale si possano evincere puntualmente i dati 
oggetto della programmazione triennale. Il NdV si riserva altresì la possibilità di 
convocare i responsabili degli uffici qualora abbia necessità di ulteriori 
chiarimenti. 
 
Il Presidente informa che in data 8/5/2015 è pervenuta dall’ANVUR la proposta di 
non accreditamento del corso nuova istituzione nella Classe LM-19 
“Comunicazione e culture digitali”. Il Presidente propone che, d’ora in avanti e in 
pieno accordo con il Presidio di Qualità, tutte le proposte di nuova istituzione 
dovranno essere inviate al NdV con congruo anticipo in modo da permettere una 
valutazione più accurata delle stesse onde evitare pareri negativi in sede di 
valutazione preliminare delle CEV. Il NdV esprime parere favorevole a tale 
proposta. 
Il dott. Gison informa il NdV che l’Ufficio di supporto ha concluso la rilevazione 
del benessere organizzativo. Rispetto lo scorso anno si  riscontra una riduzione 
della percentuale dei rispondenti.  



  

 

 

Il Presidente dà mandato all’Ufficio di inviare i dati alla prof.ssa Davino che si 
impegna a redigere una prima bozza di relazione da sottoporre all’approvazione 
del NdV durante l’estate. 
Il NdV propone per il 2016 di anticipare tale rilevazione in modo che 
l’Amministrazione possa tener conto degli esiti del Benessere organizzativo nella 
stesura della Relazione annuale sulla Performance. 
 
Il NdV prende atto che in data odierna sono disponibili nel sito ANVUR le Linee 
guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali 
italiane.  
 
In data 19/5/2015 l’Ufficio affari istituzionali ha comunicato al NdV che ha indetto 
una procedura aperta di consultazione, tra tutto il personale dell’Ateneo, sul 
Codice di comportamento dei Dipendenti dell’Università. Al termine della 
procedura, prevista il 5 giugno, l’Ufficio invierà il testo definitivo al NdV esprimerà 
il proprio parere. 
 
Il Presidente propone di anticipare il punto n. 6 all’odg. 
 
6 – Relazione sulle attività e risultati 2014 del Direttore Generale 
Il NdV ai sensi dell’art. 14 comma 4, lettera e) del D.Lgs.150/09, propone 
all’organo di indirizzo politico e amministrativo la valutazione annuale del 
Direttore Generale. Il NdV peraltro fa presente che l’accesso agli strumenti per 
premiare il merito è subordinato agli adempimenti di cui all’art. 14 comma 6, del 
suddetto Decreto legislativo.  
Il NdV ha ricevuto dal Magnifico Rettore in data 16/05/2015 la relazione 
dell’attività e dei risultati dell’anno 2014 compilata dal Direttore Generale e l’ha 
presa in esame in riferimento agli obiettivi assegnati al Direttore Generale nel 
piano della performance dell’Università degli Studi di Macerata aggiornamento 
2014.  
La relazione composta di 15 pagine da conto delle attività svolte nel 2014 con 
cenni all’operato del quadriennio 2011-2014. Il NdV l’ha esaminata con 
attenzione audendo in proposito il Direttore Generale nella giornata odierna.  
Il NdV prende atto che per ogni obiettivo assegnato al Direttore Generale la 
relazione precisa le attività sviluppate. Il NdV riscontra che non è presente nel 
testo della relazione predisposta dal Direttore Generale il richiamo a due 
indicatori invece espressi nel Piano della Performance, in particolare il “Numero 
di strumenti di controllo della qualità della didattica introdotti” facente capo 
all’obiettivo “Sviluppare i sistemi di monitoraggio della qualità della didattica” e 
l’indicatore “Attuazione delle attività previste nei termini indicati” facente capo 
all’obiettivo “Definire e attuare una strategia di marketing nazionale ed 
internazionale per attrarre i migliori studenti”.  



  

 

 

Da un esame della documentazione pervenuta e dall’esito dell’incontro il NdV 
ritiene comunque di avere elementi sufficienti per potersi esprimere. In 
particolare in ordine all’indicatore “Numero di strumenti di controllo della qualità 
della didattica introdotti” il NdV ha accertato sulla base di una propria istruttoria 
che è presente un incremento sensibile degli indicatori del sistema MIA per il 
controllo della qualità della didattica. Per quanto riguarda l’indicatore 
“Attuazione delle attività previste nei termini indicati”, il NdV prende atto che il 
Direttore Generale ha fornito elementi durante l’audizione in merito il 
raggiungimento delle attività entro i termini.  
Il NdV inoltre si sofferma sul punto 11 della relazione del Direttore Generale 
denominato “Promuovere la cultura del cambiamento”. A seguito di quanto 
chiarito dal Direttore Generale questo paragrafo è da intendersi riferito 
all’obiettivo “Favorire e promuovere i processi di internazionalizzazione del 
territorio e di imprenditorialità”. A tal fine, in particolare, il NdV ha accertato che 
l’oggetto sociale dello spin-off di Ateneo Internaitonal Route srl, consiste proprio 
nella promozione dei processi di internazionalizzazione. 
Sulla base degli elementi summenzionati il NdV formula pertanto all’unanimità 
parere pienamente positivo sull’attività svolta dal Direttore Generale, dott. 
Mauro Giustozzi, per le attività svolte nel 2014. 
 
Sul piano del metodo il NdV raccomanda che il CdA approvi al più presto un 
modello per la valutazione del Direttore Generale. Tale modello, che dovrà essere 
condiviso con lo stesso Direttore Generale, è bene che fissi tempi, modalità e 
strumenti delle fasi della procedura valutativa che interessa il Diretto Generale. In 
particolare è opportuno che si fissino tempi, modalità e metodologie con cui il 
CdA determina all’inizio dell’esercizio gli obiettivi e i rispettivi target, e i tempi e 
le modalità con i quali il Direttore Generale al termine dell’esercizio è chiamato 
ad inviare la propria relazione al NdV e su cui lo stesso Nucleo esprime il proprio 
parere. 
Il NdV è disponibile a fornire in chiave esemplificativa analoghi modelli di 
valutazione adottati in altri atenei italiani. Il NdV prende atto con favore che 
nell’incontro odierno il Direttore Generale ha concordato sull’opportunità di 
adottare un modello di valutazione in tal senso. 
 
Su questo punto il verbale viene redatto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Si procede con la discussione del punto 3 dell’odg. 
 
 
3 – Piano della Performance 2015 
Il NdV esamina la bozza di relazione al Piano delle Performance concordando di 
approvarla in modo definitivo nella prossima seduta. La discussione è stata 



  

 

 

arricchita dall’audizione del Direttore Generale dalla quale si è concordato sul 
fatto che nel Piano della performance – aggiornamento 2015, gli obiettivi 
assegnati al Direttore Generale non sono identificati in modo univoco, ed è quindi 
opportuno richiedere un chiarimento a proposito al CdA. Il NdV provvederà in 
proposito unitamente all’invio del proprio parere previsto per la prossima 
adunanza. 
 
4 – Parere sull’attribuzione dei posti di professore di ruolo e ricercatore a 
tempo determinato (art. 13, lett. c) dello Statuto) 
Dopo attento esame dei criteri definiti nel Senato Accademico del 17 dicembre 
2013 per l’individuazione dei settori concorsuali da mettere a bando per il piano 
associati, criteri che i Dipartimenti hanno dichiarato di avere fedelmente 
applicato, il NdV dichiara che nulla osta da parte sua in merito alla lista dei SSD da 
mettere a bando, comunicata con protocollo n. 6856 del 19 maggio 2015 
dall’Area Risorse umane – Ufficio personale docente.  
In particolare il NdV esprime il proprio parere alla luce delle delibere dei Consigli 
di Dipartimento e di ulteriore documentazione appositamente richiesta da dove 
si evince che l’individuazione dei SSD è avvenuta sulla base delle summenzionate 
linee guida del Senato Accademico. 
Nell’inviare il parere al Senato Accademico il NdV ricorda che il modello di 
assegnazione dell’FFO attualmente in vigore assegna una parte della quota 
premiale alle università in base alla produttività scientifica dei nuovi reclutati. 
Tale misura ha avuto un impatto economico sul bilancio dell’Università degli Studi 
di Macerata nell’esercizio 2014 di € 1.748.000,00. Pur non avendo elementi per 
prevedere come avverranno le successive assegnazioni di FFO il NdV raccomanda 
al Senato Accademico di riservare grande attenzione in merito al tema della 
produttività scientifica dei nuovi reclutati. 
 
Su questo punto il verbale viene redatto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
5 – Valutazione congruenza curriculum docenti 
Il Nucleo, prende atto della richiesta pervenuta dal Dipartimento di Economia e 
diritto in merito all’approvazione della copertura, per l’a.a. 2015/206 del 
seguente insegnamento mediante contratto annuale a titolo gratuito nell’ambito 
del corso di laurea triennale in Economia: banche, aziende e mercati (L-18): 
 

Disciplina Ore Docente Affidamento 

Fiscalità d’impresa 40 Giuseppe Ripa Gratuito 

 
Il Nucleo, ai sensi dell’art. 2, lettera r) della legge n. 240 del 2010, in merito alla 
richiesta di congruità del curriculum in oggetto, dopo attento esame ed in 



  

 

 

relazione all’insegnamento proposto, all’unanimità esprime parere positivo alla 
congruenza del curriculum del prof. Ripa. 
 Il Nucleo coglie l’occasione per segnalare che, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i contratti per attività di insegnamento possono 
essere rinnovati a una medesima figura per un periodo massimo di 5 anni 
consecutivi. Invita pertanto i Presidenti dei dipartimenti e dei CdS a tener conto 
di questo vincolo.  
Il NdV, inoltre, invita l’Ufficio Offerta formativa a verificare la presenza di altri 
vincoli di carattere amministrativo all’attribuzione di contratti per attività di 
insegnamento. 
 
Su questo punto il verbale viene redatto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Si procede alla discussione del punto 9 dell’odg. 
 
9 – Relazione al Conto consuntivo esercizio 2014 
Il NdV ha ricevuto i dati di bilancio giovedì 14 maggio u.s. dal Responsabile 
dell’Area ragioneria.  
Il dott. Copparo ha prodotto e presentato una bozza di relazione. Il NdV approva 
seduta stante la relazione dando delega al dott. Copparo e al Presidente di 
procedere ad eventuali integrazioni e/o modifiche in tempo utile per 
l’approvazione degli organi. 
 
In attesa dell’incontro con il Presidente del Presidio della Qualità, si procede a 
discutere del punto 7 all’odg. 
 
7 – Relazione AVA del Nucleo di Valutazione 
Il Presidente, ripercorrendo le Linee guida 2015 per la Relazione Annuale dei 
Nuclei di Valutazione pubblicati dall’ANVUR, descrive ai componenti il nuovo 
assetto disegnato dall’ANVUR volto a potenziare la funzione valutativa dei Nuclei 
di Valutazione e ad attribuire loro un ruolo sempre più rilevante nei sistemi di 
Assicurazione delle Qualità degli atenei. Il NdV agirà come soggetto valutatore 
interno-esterno periferico di un sistema di valutazione nazionale che fa capo 
all’ANVUR. 
Il Presidente illustra ora l’articolazione della Relazione in vista della scadenza del 
30 giugno e propone un metodo di lavoro per impostare una bozza di relazione 
da condividere nella prossima adunanza e approvare telematicamente in vista 
della scadenza. 
Il NdV approva la proposta del Presidente.  
 
Alle ore 15.00 interviene il prof. Alici, presidente del PQA. 
Alle ore 15.10 la prof.ssa Davino lascia la riunione. 



  

 

 

 
8 – Incontro con il presidente del PQA 
Il Presidente del Nucleo chiede al prof. Alici le personali considerazioni sull’esito 
delle visite CEV. 
Dopo breve confronto, anche in considerazione delle Linee guida ANVUR per la 
Relazione annuale dei NdV appena affrontate nel punto precedente, il Presidente 
informa il prof. Alici delle sempre più rafforzate competenze attribuite ai Nuclei di 
Valutazione nell’ambito dell’Assicurazione di qualità, e propone di condividere 
insieme un Piano di audizione pluriennale dei CdS che non sono stati sottoposti 
alla visita della CEV. 
Nell’ottica di un sempre più consolidato rapporto tra il PQA e il NdV, e 
considerato l’episodio della proposta di non accreditamento per il Corso di laurea 
magistrale LM-19, si concorda di inviare una comunicazione congiunta Nucleo – 
Presidio a tutte le strutture didattiche chiedendo che nel futuro ogni eventuale 
proposta di istituzione di nuovo CdS dovrà pervenire in tempo utile sia al NdV che 
al PQA per permettere loro un esame più approfondito. Scadenze e modalità 
verranno accordate successivamente. 
Il prof. Alici illustra al NdV l’intenzione del Presidio di convocare una riunione 
congiunta in autunno nella quale presentare agli studenti i risultati della 
valutazione della didattica riferita all’anno accademico appena concluso. 
Il prof. Alici rende noto altresì le azioni che il PQA ha già pianificato per il 
prossimo futuro. 
Il NdV si rallegra dell’iniziativa che approva e In vista delle scadenze connesse alla 
relazione annuale del Nucleo di Valutazione il Presidente invita il prof. Alici a 
partecipare  alla prossima riunione del Nucleo di Valutazione per mantenere 
costante la proficua collaborazione avviata. 
 
10 – Varie ed eventuali 
Il NdV decide di riconvocarsi venerdì 12 giugno alle ore 9.00. L’odg verrà stabilito 
successivamente dal Presidente e comunicato all’Ufficio di supporto per 
procedere con gli adempimenti di competenza. 
 
Non essendoci null’altro da deliberare, la riunione termina alle ore 16.25. 
 

Il Segretario  Il Presidente 
f.to dott. Giovanni Gison  f.to prof. Matteo Turri 

 
 
Macerata, 21/05/2015 


