
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO/OIV 

 

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione del giorno 13 gennaio 2017. 

 

Il giorno 13 gennaio 2017, regolarmente convocato, si è riunito telematicamente via mail il 

Nucleo di valutazione dalle ore 10.00 alle ore 14.00 per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1.   Approvazione verbale seduta 13 dicembre 2016; 

2.   Comunicazioni;  

3.    Monitoraggio trasparenza; 

4.    Bozza Piano Performance; 

5.   Avvio riflessioni relazione sulla ricerca; 

6.   Varie eventuali e sopraggiunte:  

a) Presa atto relazione Commissione Paritetica; 

b) Presa visione scheda Relazione Anticorruzione 2016 

 

Tutti i componenti dichiarano di essere collegati, come risulta dalla sequenza delle mail. 

Lo scambio di comunicazioni e pareri viene effettuata con mail di tutti vs tutti. 

Sono presenti in connessione: 

Dott.ssa Emanuela Stefani - Coordinatrice  

Prof. Massimo Vedovelli - Componente interno  

Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi - Componente esterno 

Dott.ssa Simona Volterrani - Componente esterno 

 

Assente giustificata: Cristina Trovato – rappresentante degli studenti 

Gli interventi risultano dalla sequenza delle mail di ciascuno verso tutti. 

 

 

Dai vari interventi, risultanti dalla sequenza di mail, emerge quanto segue: 

1.      Approvazione verbale seduta 13 dicembre 2016;  

Di fatto approvato seduta stante considerato che era  l'unico argomento all’o.d.g., 

approvato e successivamente comunicato agli organi accademici. 

2.       Comunicazioni;  



L'ANVUR, con nota del 23.12 u.s., ha comunicato che intende predisporre un 

documento di feedback al Piano Integrato 2017-‘19 fin dai primi mesi di quest’anno, 

dando priorità agli atenei che non hanno ricevuto feedback sul piano 2016. A tal 

fine viene costituita un'area riservata di tali documenti. Sono state comunicate le 

credenziali per l'accesso. 

3.     Monitoraggio trasparenza;  

Il Nucleo prende atto della nota Anac del 17 gennaio u.s., relativa al rinvio del 

monitoraggio al 31 marzo 2017, per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi ai 

nuovi obblighi di pubblicazione. 

4.      Bozza Piano Performance; 

All’interno della parte dedicata al piano anticorruzione, tabella dei rischi, il prof. 

Vedovelli segnala di rivedere la valutazione del rischio per alcune attività:  

1. ‚gestione carriere studenti e verbalizzazione esami‛ e ‚Valutazione studenti 

e verbalizzazione‛, si deve tener conto delle nuove procedure informatiche 

di verbalizzazione degli esami, che non consentono accessi nella gestione 

carriere. Al contrario, l’attività di valutazione del professore deve rimanere a 

rischio alto, solo nella fase valutativa. 

2. ‚Attività di partecipazione a concorsi  bandi per fondi di ricerca‛: si  deve 

procedere a valutare di nuovo il rischio, probabilmente minore, in relazione 

ai vincoli normativi e di bando. 

3. ‚Gestione fondi di ricerca‛: si deve procedere a valutare di nuovo il rischio, 

probabilmente minore, in relazione ai rigidi controlli in fase di 

rendicontazione. 

Gli uffici si fanno carico di rivedere tale valutazione secondo il metodo indicato 

nell’allegato E) al primo Piano Nazionale Anticorruzione e di apportare nella 

scheda rischi del Piano l’esito della nuova valutazione. 

Quanto alle osservazioni della dott.ssa Volterrani in merito a: 

 saldatura della filiera tra performance organizzativa, responsabili  strutture e 

resto del personale; 

 esigenza di indicatori misurabili per tutti i tipi di obiettivi, annuali e 

 triennali; 

 mancata saldatura tra obiettivi e parte finanziaria; 

 assegnazioni obiettivi alle strutture e a i responsabili, compresa 

 l'assegnazione degli obiettivi in materia di anticorruzione 

gli uffici comunicano al nucleo che gli argomenti saranno oggetto di una prossima 

riunione con il Rettore e la direttrice facente funzioni, per rappresentare tali 

osservazioni. 

5.      Avvio riflessioni relazione sulla ricerca; 



L’argomento sarà trattato nelle sedute successive. 

6.      Varie eventuali e sopraggiunte; 

a)      Presa atto relazione Commissione Paritetica. 

Il Nucleo prende atto della relazione, alla quale potrà essere fatto riferimento 

per elaborare i futuri documenti che il nucleo dovrà produrre. 

b)      Presa visione della Relazione Anticorruzione 2016, elaborata sulla Scheda 

modello fornita da Anac. 

Viste le osservazioni del prof. Vedovelli e della dott.ssa Volterrani, gli uffici 

provvederanno a rivedere e riproporre la scheda per la riunione del 27 gennaio 

p.v., riferendo al Nucleo con mail successive in merito alle osservazioni e 

specifiche segnalate alla relazione. 

Si fa rinvio alla seduta del 27 gennaio p.v.. 

Null'altro essendovi da trattare, la seduta si chiude alle ore 14,00 del giorno 13 gennaio 

2017. 

 

f.to La Segretaria verbalizzante          f.to La Coordinatrice 

                  (Sig.ra Rosanna Recchi)                                    (Dott.ssa Emanuela Stefani) 


