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VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
RIUNIONE TELEMATICA DEL 27 febbraio 2020 

 
Il Nucleo di Valutazione (NdV), non ritenendo opportuno riunirsi in presenza, decide di 
adunarsi con modalità conference call, come risulta dalla convocazione prot. n. 4796 
del 20/02/2020 in data odierna, per discutere dei seguenti punti all’OdG: 
 

1) Comunicazioni; 
2) Relazione annuale PTPC; 
3) Parere congruità curriculum; 
4) Schede superamento criticità CdS; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 9:00 risulta in presenza presso l’Ufficio Amministrazione digitale, 
programmazione strategica e controllo di gestione la prof.ssa Anna Ilaria Trapè, e in 
collegamento skype: 

• Prof. Matteo Turri 
• Dott. Daniele Valerio 
• Dott. Massimo Principi 

Risulta assente la componente studentesca nella persona del sig. Tommaso Ridolfi. 
Assistono alla riunione, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, il dott. Fiorenzo 
Formentini e la dott.ssa Silvia Mozzoni, responsabile dell’Ufficio Amministrazione 
digitale, programmazione strategica e controllo di gestione che assume le funzioni di 
segretaria verbalizzante. 
 
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone in discussione i punti 
all’ordine del giorno. 
 

1. Comunicazioni 
Il NdV prende atto del documento di Programmazione triennale 2019-2021 approvato 
dagli organi di governo l’11/02/2020 e rispetto al quale è stato altresì chiamato a 
validare uno degli indicatori nella propria adunanza del 29 gennaio u.s. 
 
 

2. Relazione annuale PTPC 
Il NdV prende atto della comunicazione del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione con cui invia, ai sensi dell’art. 1, comma 14 della L. 190/2012, la Relazione 
annuale in ordine ai risultati dell’attività svolta relativamente all’attuazione delle 
misure di prevenzione stabilite nel PTPC. Il NdV ha accertato l’avvenuta pubblicazione 
nel sito web dell’amministrazione.  
Il NdV non rileva criticità, pur segnalando l’opportunità di promuovere ulteriormente 
l’integrazione tra sistemi di prevenzione della corruzione e sistemi di controllo interno.  
Il NdV ha ricevuto, altresì, il Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della 
corruzione – triennio 2020-2022, approvato dal CdA il 31 gennaio 2020. 
Pur non obbligato ad esprimere parere, nell’ottica della sempre attiva e piena 
collaborazione con l’amministrazione, e in prospettiva di esercitare il proprio ruolo di 
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raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle 
amministrazioni e della performance degli uffici, il NdV prende in esame il PTPCT e dal 
punto di vista formale non evidenzia criticità.  
Dal punto di vista contenutistico occorre sottolineare come il PNA 2019, approvato con 
Deliberazione ANAC del 13 novembre 2019, abbia richiesto un notevole sforzo alle 
Amministrazioni per via delle importanti novità in esso contenute, di cui si chiedeva il 
recepimento sin dal PTPCT 2020-2022 (di cui viene confermato il termine di 
approvazione al 31/1/2020). Tra le novità si ricorda la necessità di avviare 
un’approfondita analisi organizzativa in grado di definire, per ogni singolo processo 
dell’Ateneo, i possibili rischi di corruzione ad esso associabili e pervenire alla 
valutazione dei medesimi. Se tale attività non rappresenta una novità assoluta (in 
quanto già pervista dai precedenti PNA), l’elemento innovativo del PNA 2019 sta nel 
fatto che la valutazione del rischio non possa più basarsi sulle metodologie quantitative 
previste dal PNA 2013, comuni a tutte le Amministrazioni, ma debba emerge da 
valutazioni qualitative costruite ad hoc da ogni Amministrazione. 
Nel PTPCT 2020-2022, nel paragrafo “Gestione del rischio: mappatura, analisi, misure”, 
si rileva positivamente come l’Ateneo abbia dato attuazione alle disposizioni del PNA 
2019 di cui al paragrafo precedente, mettendo in evidenza una misurazione del rischio 
di tipo qualitativo, in sostituzione a valutazioni del rischio legate a profili meramente 
quantitativi. Margini di miglioramento permangono nell’esplicitare come l’Atene sia 
pervenuto a dette valutazioni. In linea con quanto richiesto dal PNA 2019, pertanto, si 
raccomanda che dal prossimo PTPCT l’Ateneo ponga in debita evidenza le analisi 
organizzative e le valutazioni poste in essere nel percorso di mappatura dei rischi.  
Con l’ottica di fornire un preventivo supporto metodologico al fine di garantire 
l’integrazione e la coerenza del PTPCT con il Piano della performance, il NdV richiede 
un’audizione del Responsabile della prevenzione alla corruzione e trasparenza (RPCT) 
nella persona del Direttore Generale, e dà mandato all’ufficio di supporto di richiede 
concordare  un incontro con lo stesso compatibilmente con i propri impegni. 
 
 

3. Parere congruità curriculum 
Il NdV prende atto che è pervenuta da parte della Direttrice del Master in Global 
Management for China, relativamente all’a.a. 2019/20, la nota prot. n. 4440 del 
18/02/2020 con la quale si richiede il parere di congruità di un curriculum professionale 
ai sensi dell’art. 2 lettera r) della legge n. 240 del 2010.  

Il NdV prende atto altresì dell’estratto del verbale inviato attraverso il quale si evince 
che la richiesta è dettata dall’attuale stato di emergenza sanitaria dovuto al 
coronavirus che di fatto ha impedito agli iscritti del master di poter svolgere le due 
settimana di didattica già programmata presso la Beijing Normal University di Pechino; 
al fine di garantire la normale prosecuzione del Master, questa attività didattica si 
svolgerà in Italia con la proposta di assegnare l’insegnamento ad una esperta linguistica 
madrelingua cinese.  

Il NdV ricorda che la vigente normativa restringe l’uso della chiamata diretta ai casi di 
candidati con un livello scientifico o professionale davvero alto, restando negli altri casi 



 

 

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

la via della chiamata su bando; più precisamente, l’art. 23 della L. 240/2010 sancisce 
che le Università possono stipulare contratti per attività di insegnamento al fine di 
avvalersi della collaborazione di “esperti di alta qualificazione in possesso di un 
significativo curriculum scientifico o professionale”. 

Premesso ciò, e considerata la situazione di emergenza, ai sensi dell’art. 2 lettera r) 
della legge n. 240 del 2010, dopo attento esame della documentazione e del 
curriculum presentato, il NdV riconosce l’elevato profilo professionale che risulta 
congruo in merito all’attività formativa proposta, come evidenziato nella seguente 
tabella: 

 
I singoli componenti del Nucleo approvano all’unanimità il punto in discussione 
seduta stante, redigendo il presente verbale. 
 

4. Schede superamento criticità CdS 
Il NdV provvede, per ogni singola Scheda di superamento criticità, ad analizzare e 
verificare la coerenza e completezza delle fonti documentali messe a disposizione dai 
CdS. 
Alla conclusione dell’analisi, il NdV decide di audire, nella riunione del prossimo 9 
aprile, il presidente del CdS della classe L-18 e di richiedere integrazioni documentale 
ai CdS delle Classi L-20, LM-62, dando mandato all’Ufficio di supporto di provvedere 
all’invio di richieste formali. 
 

5. Varie ed eventuali 
Il punto non è stato affrontato. 

Alle ore 11:40 non essendoci null’altro da discutere, termina la riunione telematica. 

Macerata, 27/02/2020 

 
La Segretaria  Il Presidente 

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