
 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO/OIV 

 

VERBALE SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 2016 
 

Il giorno lunedì 29 febbraio2016, regolarmente convocato, alle ore 15,00 presso il Rettorato 

dell’Università per Stranieri di Siena , p. zza C. Rosselli, 27-28, nella sala videoconferenze (n.321), si 

è riunito il Nucleo di Valutazione per trattare il seguente O.d.G.: 

 

1. Monitoraggio trasparenza e pubblicazione; 

2. Prima analisi relazione dirigenti;  

3. Riflessioni modifiche modello valutazione dirigenti; 

4. Prime riflessioni sulla valutazione della ricerca; 

5. Didattica e terza missione; 

6. Documenti di riesame CdS; 

7. Varie, eventuali e sopravvenute. 

 

Sono presenti: 

Dott.ssa Emanuela Stefani – Coordinatrice – Componente Esterno, in collegamento Skype; 

Prof. Massimo Vedovelli – Vice Coordinatore -Componente interno ; 

Dott.ssa Simona Volterrani - Componente esterno, in collegamento skype; 

Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi - Componente esterno 

 

  

Assiste alla riunione il dott. Alessandro Balducci dirigente Area Assicurazione Qualità, che 

verbalizza dall’argomento al punto 5 dell’o.d.g.. 

Verbalizza la sig.ra Rosanna Recchi, funzionaria dell’Area Assicurazione qualità, fino a conclusione 

dell’argomento al punto 4 dell’o.d.g. 

A seguito di imprevisti, sia la Coordinatrice sia la dott..sa Volterrani partecipano alla riunione in 

collegamento skype. 

 

Presiede la riunione la Coordinatrice, dott.ssa Stefani, che constatata la validità del numero legale, 

apre la seduta alle ore 15,00.  

 

1. Monitoraggio trasparenza e pubblicazione 

 

Il Nucleo ha già ricevuto, in bozza, il materiale relativo al monitoraggio della trasparenza ed obblighi 

di pubblicazione ed in particolare: 

la griglia di rilevazione;  

scheda di sintesi,  

attestazione OIV. 

Successivamente all’esame dei documenti e ad un ampio confronto, il Nucleo ritiene che i punteggi 

esposti nella scheda di sintesi debbano essere rivisti, in particolare dovranno essere sostituiti i punti 3 

(sebbene assegnati dove presente oltre il 65% della documentazione richiesta) attribuiti l’anno 

precedente in quanto, a distanza di un anno, tenuto conto che l’ANAC non ha accolto i suggerimenti 

CRUI, mancano dati relativi ai componenti il Senato e relative delibere dell’Ateneo.  

Il Responsabile per la Trasparenza precisa che i numeri sono prefigurati per blocchi percentuali di 

risposte già definiti nella circolare anac 43 del 2016, allegato 4, pertanto, ad es. in percentuale di dati 

presenti tra  33-66%, il punteggio è 2. 



Dunque i calcoli e i punteggi sono stati assegnati in osservanza dello schema dell'allegato. 

 

Il Nucleo dopo aver esaminato la sezione amministrazione trasparente del sito web dell’Ateneo, pur 

prendendo atto che l’aggiornamento, della sezione in argomento, è stato sospeso per diversi giorni 

per l’ attivazione del nuovo sito dell’Ateneo con relativa migrazione dei dati, rileva che nella sezione 

personale devono essere ripristinati i dati relativi al precedente Direttore Generale, devono essere 

aggiornati i dati del Dirigente, devono essere esposti gli incarichi attribuiti al personale o nulla osta 

concessi; è da aggiornare la composizione del Nuovo Nucleo/OIV.  

Con riferimento alla sezione gare, appalti e servizi, mancano i nomi dei componenti le commissioni. 

La Coordinatrice, dott.ssa Stefani sottolinea che queste osservazioni riguardano cose importanti e 

perentorie e non possono essere più trascurate. 

La dottoressa Volterrani condivide pienamente tutte le osservazioni dell’OIV e ritiene che la griglia 

possa essere approvata con le modifiche suggerite, ma ritiene che sia necessario adeguarsi 

rapidamente e dare forza all’operato del responsabile della trasparenza. 

La dott.ssa Alfonsi sottolinea come le parti vuote nella sezione trasparenza del sito non siano a favore 

dell’immagine dell’Ateneo. 

Il prof. Vedovelli, più volte intervenuto nella disamina dell’argomento, concorda con quanto espresso 

da ciascun componente. 

Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità, seduta stante, la griglia del monitoraggio con le 

raccomandazioni esposte. 

Raccomanda inoltre che tale risultato (completezza della pubblicazione) sia monitorato ai fini della 

valutazione dirigenziale.  

 

2. Prima analisi relazione dirigenti 

 

Il Nucleo di Valutazione ha preso visione delle relazioni dei dirigenti, in merito tuttavia ritiene di non 

doversi esprimere ora con una ipotesi di valutazione da proporre al CdA solo sulla base di esse, ma 

successivamente all’applicazione dei valori previsti dal modello di valutazione in modo da  potersi 

esprimere nella prossima riunione.  

 

 

3. Riflessioni modifiche modello valutazione dirigenti 

Come stabilito nella scorsa seduta il Nucleo ritiene di dover rivedere il modello di valutazione della 

dirigenza per l’attività 2016. 

Preso in esame il modello vigente, la dott.sssa Volterrani ritiene che sia molto strutturato e tecnico, 

ritiene inoltre che certi aspetti valutativi pesino troppo e siano sbilanciati (comportamenti 

organizzativi e qualitativi 40 e 60%).  

Il prof. Vedovelli propone che nella  prossima riunione si elaborino dei suggerimenti di modifica. 

La dott.ssa Volterrani si dichiara disponibile e sottolinea comunque che per la valutazione 2015 resta 

il modello vigente, la spinta sulla dirigenza deve essere data in concomitanza dell’assegnazione degli 

obiettivi. 

La dott.ssa Alfonsi suggerisce che, nel predisporre la relazione, sia prevista una parte di 

autovalutazione. 

La Coordinatrice ritiene che il Nucleo debba formalizzare dei suggerimenti per le valutazioni che 

ritiene congruo siano da definire entro marzo, inoltre come Nucleo vorrebbe incontrare Rettore e 

Direttore Generale per analizzare più approfonditamente il tutto. 

Propone che nella prossima riunione il Nucleo incontri il Rettore ed il Direttore generale per 

confrontarsi sul sistema di valutazione dei Dirigenti, intanto la dott.ssa Volterrani preparerà una 

breve nota di suggerimenti che farà pervenire al Nucleo.  

 

4. Prime riflessioni sulla valutazione della ricerca 

 

La dott.ssa Stefani, in merito alla valutazione della ricerca chiede il parere del prof. Vedovelli. Egli 

riferisce di essersi  incontrato con il Rettore e con il prof. Marrani, delegato alla ricerca, e dal loro 

confronto è emerso che sarebbe utile al Nucleo/OIV iniziare le proprie riflessioni dalla relazione 



della CEV e dalla controrelazione dell’ateneo e da queste cercare di ricavare i tratti portanti 

dell’Università nella ricerca.  

 

La dott.ssa Stefani e tutto il Nucleo concordano con quanto esposto dal prof. Vedovelli, 

ritenendo opportuno evitare, in questo momento, di chiedere schede o dati alle strutture o ai 

singoli. Propone di acquisire i documenti suggeriti dal Professore e distribuirli per la prossima 

riunione. 

 

Esce la sig.ra Recchi, prosegue la verbalizzazione il dott. Alessandro Balducci 

 

5. Didattica e terza missione  

 

Il Nucleo di Valutazione, in merito a didattica e terza missione evidenzia come argomenti di 

particolare rilevanza sui quali concentrare la propria attività i seguenti: 

carattere internazionale dell’Ateneo; 

rapporto fra il sistema universitario senese ed il sistema universitario regionale; 

ricadute della didattica e della terza missione sul territorio di appartenenza e di pertinenza. 

 

 

 

  

6. Documenti di riesame CdS 

 

Come previsto dall’ANVUR con il sistema AVA, il DADR ha attivato le procedure per la redazione 

ed approvazione entro il 31 gennaio u.s. dei documenti di riesame annuale e ciclico dei CdS. 

Il Nucleo è invitato ad esaminarli al fine di desumere le indicazioni necessarie ad istruire gli atti per i 

documenti che sarà chiamato a redigere in corso di anno. 

La dott.ssa Stefani propone di prevedere le audizioni sui CDS entro un paio di mesi, auspicabilmente 

entro giugno.  

 

 

7. Varie ed eventuali e sopravvenute 

Tace. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione stabilisce che la prossima riunione si svolgerà, in presenza,  il giorno lunedì 

4 aprile p.v. alle ore 15 presso il Rettorato dell’Università per Stranieri di Siena in p.zza C. Rosselli, 

27-28  Siena. Alla stessa la Coordinatrice provvederà ad invitare Rettore e Direttore generale. 

Seguirà convocazione formale. 

 

 

Null'altro essendovi da trattare, la  riunione è chiusa alle ore 17,30.  

 

 

La Segretaria verbalizzante     La Coordinatrice 

F.to (Sig. Rosanna Recchi)     F.to (dott.ssa Emanuela Stefani) 

 

 

F.to (dott. Balducci Alessandro) 
 

 


