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Verbale n. 1 del 26/01/2015

RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno 26 gennaio 2015,, alle ore 10.30, il Nucleo di Valutazione dell’Università
iversità degli Studi del
Sannio si è riunito per discutere sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione del verbale della riunione del 5 Novembre 2014;
3) Proposta di valutazione annuale delle “Performance” del Direttore Generale per
l’anno 2013;
solvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014.
4) Attestazione sull’assolvimento

Sono presenti il Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Guido Fiegna, il Dott. Mario Bolognani e il Sig.
Giovanni La Motta.
La Prof. Anna Laura Trombetti è assente giustificata.
Presiede la riunione il Coordinatore Prof. Maurizio Sasso.
Il Dott. Guido Fiegna svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Accertata la sussistenza del numero legale, si procede all’esame degli argomenti iscritti all’ordine
del giorno.

1) Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che:
-

L’attività relativa all’acquisizione dell’opinione degli studenti frequentanti, ora sotto la diretta
responsabilità del Presidio di Qualità, nel precedente semestre è stata condotta con
modalità telematica anziché con moduli a lettura ottica. Inoltre
Inoltre il modello è stato modificato
coerentemente alle indicazioni dell’ANVUR e è stata attivata per la prima volta analoga
rilevazione per gli studenti non frequentanti e per i docenti;
docenti

-

Sono diventate operative le Commissioni Paritetiche dei Dipartimenti che hanno provveduto
nei termini di legge alla stesura della Relazione Annuale;

-

Ho provveduto ad inviare al Rettore una nota nella quale a valle dell’esperienza acquisita
dal Nucleo in merito ai pareri di istituzione e attivazione di Master Universitari nella quale
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ho sintetizzato tutte le nostre proposte sul Regolamento di Ateneo relativo a questa
materia.

2) Approvazione del verbale della riunione del 5 Novembre 2014
Il Coordinatore propone l’approvazione del verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del
5/11/2014.
Il Nucleo approva unanime la proposta del Coordinatore.

3) Proposta di valutazione annuale delle “Performance” del Direttore Generale per
l’anno 2013
Prende parte ai lavori il Direttore Generale Dott. Gaetano Telesio
Il Coordinatore, premette che:
-

Anche nel 2013 i fattori di contingenza evidenziati dal Nucleo nella sua riunione del 8
Settembre 2014 relativi all’annualità 2012, quali la profonda ristrutturazione dell’assetto
organizzativo dell’Ateneo e l’attuazione
l’attuazione del processo di riforma interno dell’Ateneo, hanno
limitato e condizionato l’applicazione del Ciclo delle Performance;

-

il Nucleo ha continuato a contribuire a promuovere nell’Ateneo il miglioramento delle attività
riconducibili al “Ciclo delle Performance”
Performance” anche avvalendosi delle specifiche competenze
del Dott. Bolognani;

-

in tali condizioni il Nucleo ha stabilito che la proposta di valutazione del Direttore Generale,
avvenisse sulla base della relazione di valutazione individuale in vigore nel 2013,
predisposta
disposta dallo stesso, e che questa venisse analizzata dal Nucleo in contraddittorio con
il Direttore Generale che pertanto è stato invitato alla riunione.
riunione

Ciò premesso, il Nucleo analizza il fascicolo pervenuto di valutazione delle Prestazioni dell’anno
2013 del Direttore Generale e pone vari quesiti al Dott. Gaetano Telesio in relazione agli elementi
riportati nello stesso. Nel corso della riunione vengono formulate alcune raccomandazioni
ccomandazioni relative
alla struttura ed ai contenuti delle relazioni prossime che
che consentano una valutazione più oggettiva
della Performance del Direttore Generale.
Il Dott. Gaetano Telesio lascia la riunione.
Dopo ampia discussione ill Nucleo,
Nucleo evidenziando l’anomalia ricordata anche dal Direttore Generale
che tale valutazione viene effettuata con obiettivi non definiti “a priori” ma ricavati “a posteriori” in
base alle attività effettivamente svolte,
svolte propone al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione la
seguente valutazione “punti
punti 91”, corrispondente
cor
alla fascia massima.
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Il Nucleo per esprimere la sua proposta di valutazione del Direttore Generale ribadisce che
improrogabilmente dall’annualità 2014 l’Ateneo deve compiutamente adottare tutte le procedure
previste dall’attuale Sistema
istema di misurazione e valutazione delle performance.

4) Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di
di pubblicazione per l’anno 2014
201
Il Coordinatore, premette che:
-

ai sensi dell’art.14, c. 4, lett. g, del D.lgs 27 ottobre 2009 n. 150 e delle
dell delibere CiVIT n. 77
del 2013 e Anac n.148
148 del 2014,
2014 agli
gli Organismi Indipendenti di Valutazione o le altre
strutture con funzioni analoghe, per le Università i Nuclei di Valutazione, spetta il compito di
attestare

l’assolvimento

degli

obblighi

relativi

alla

trasparenza
trasparenza

da

parte

delle

Amministrazioni di pertinenza;
-

l’Ateneo, nella sezione del suo sito web istituzionale denominata “Amministrazione
Trasparente”, ha pubblicato tutte le informazioni coerentemente alle disposizioni previste
dalle suddette delibere CiVIT/ANAC;
CiVIT

-

per le verifiche il Nucleo ha utilizzato la “Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014”;
201

-

il Nucleo deve produrre la “Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
per l’anno 2014” ed una “Scheda di sintesi”;
sintesi”

-

il

software

“Bussola

della

trasparenza”

(http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=classifica
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=classificauniversità&qs=W7WHTstkUxnXDBuHzyZRGAhychgR6vl4rYUryLF6WE8=), elaborato dal
università&qs=W7WHTstkUxnXDBuHzyZRGAhychgR6vl4rYUryLF6WE8
Dipartimento della Funzione Pubblica per la verifica ed il monitoraggio della trasparenza dei
siti web istituzionali, ha collocato l’Università degli Studi del Sannio al
a primo posto ex-equo
segnalando il raggiungimento del 100% (nell’anno
ll’anno precedente era 98,48%) degli obiettivi
previsti dalla legge con un numero indicatori soddisfatti pari a 66
6 su 66 (nell’anno
precedente era 65/66);
-

L’ANAC con la delibera
bera n. 144/2014 del 7 Ottobre 2014 ha chiarito che per le Università gli
organi di Indirizzo cui si applicano le disposizioni relative alla trasparenza sono: Il Rettore, Il
Consiglio di Amministrazione
mministrazione ed il Senato Accademico. Pertanto l’Ateneo ha provveduto ad
avviare il processo di adeguamento
adeguamento a tale delibera tenendo conto delle decorrenze degli
obblighi di pubblicazione di cui al punto 6 della suddetta delibera.
delibera

Dopo un’ampia e approfondita discussione il Nucleo all’unanimità approva la “Griglia di rilevazione
al 31 dicembre 2014” (allegato
gato 3.1) redige la “Scheda di sintesi” (allegato 3.2) ed attesta
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014
201 (allegato 3.3).
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Il Coordinatore, si impegna a trasmettere al Responsabile della Trasparenza dell’Ateneo che ha
l’obbligo la documentazione da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ateneo.

Il Coordinatore informa sul recepimento delle proposte in merito che il Nucleo aveva formulato
all’Ateneo nella sua riunione del 28 Gennaio 2014:
-

“integrare
integrare le informazioni richieste con quelle
quelle relative agli interventi sul diritto allo studio
con particolare riferimento a quelli dell’Adisu di Benevento”,
”, tali informazioni sono state
inserite sul sito di Ateneo anche se non nella sezione “Amministrazione Trasparente” la
cui composizione è vincolata
ncolata;

-

“completare
completare il caricamento di informazioni ancora non presenti”
presenti si è avuto un notevole
miglioramento;

-

“provvedere
provvedere al continuo aggiornamento
aggiorname
delle informazioni presenti”” si è avuto un notevole
miglioramento;

-

“incrementare
incrementare l’utilizzo di software libero
bero aperto secondo le direttive della Gnu Pubblic
Licence (ad es. estensione odt)”
odt)” si è avuto un notevole miglioramento.
miglioramento

Il presente verbale è approvato all’unanimità seduta stante.

Il Coordinatore, esaurita la discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore 12:45.
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