Università degli Studi del Sannio
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n. 3 del 19/06/2015

RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno 19 Giugno 2015,, alle ore 10.00,, il Nucleo di Valutazione dell’Università
dell’Un
degli Studi
del Sannio si è riunito presso la Sala degli Atti Accademici sita in Piazza Guerrazzi, 1,
Benevento, per discutere sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale del 8 Aprile 2015;
3. Ratifica del Parere espresso del Nucleo di Valutazione
Valutazione in data 22 Maggio 2015
sull’Attivazione/disattivazione di corsi di Studio per l’A.A. 2015/2016;
4. Ratifica del Parere espresso del Nucleo di Valutazione in data 14 Maggio 2015
sull’Accreditamento dei Dottorati per l’ A.A. 2015/2016, ciclo XXXI;
5. Programmazione
ione triennale 2013/2015 – Monitoraggio target annuale 2014.
Validazione indicatori;
6. Coordinamento attività inerenti la Relazione Annuale AVA 2015;
7. Stato di avanzamento del Ciclo delle Performance 2015.
Sono presenti il Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Guido Fiegna, il Dott. Mario Bolognani,
Bolognani la Prof.
Anna Laura Trombetti e il Sig. Giovanni La Motta.
Presiede la riunione il Coordinatore Prof. Maurizio Sasso.
Il Dott. Guido Fiegna svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante.
Partecipa inoltre alla riunione la dott.ssa Francesca Lombardi afferente all’Ufficio di Staff
Tecnico di supporto al Nucleo di Valutazione.
Accertata la sussistenza del numero legale, si procede all’esame degli argomenti iscritti
all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni;
Il Coordinatore
natore comunica che:
• la
a dott.ssa Laura Del Tufo, ed altro PTA in analoga posizione contrattuale, dal 30
Giugno 2015 terminerà il rapporto di lavoro a tempo determinato con l’Università
degli Studi del Sannio. Al momento non sono state individuate possibilità
possibil tecniche
per prorogare il loro contratto né le relative coperture economiche. Per l’elevata
professionalità ed il notevole spirito collaborativo dimostrato durante la sua
collaborazione con il Nucleo il Coordinatore intende ringraziare la Dottoressa Del
De
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Tufo. Inoltre il Coordinatore evidenzia la specifica criticità che la sua mancanza
determinerà in futuro ed auspica che si possa al più presto riacquisire la sua
professionalità determinante per il Nucleo e più in generale per le attività dell’Ateneo
dell’
del Sannio.. Tutti i componenti del Nucleo si associano al ringraziamento ed
all’auspicio che possa in breve tempo ritornare a collaborare con il Nucleo;
•

il giorno 26 giugno si terrà, a Roma, il Workshop ANVUR su "La buona
amministrazione nelle università e negli
ne enti di ricerca”” ed invita i membri del Nucleo
sia a parteciparvi che ad inviare al CONVUI eventuali riflessioni sulle nuove Linee
Guida sulla performance da discutere durante il workshop. ;

•

nei giorni 25 e 26 giugno si terrà a Napoli, presso l'Aula Magna dell'Università degli
sturi di Napoli "L'Orientale", il Convegno “Il Sistema Universitario Campano: la
cooperazione tra gli Atenei per rispondere alle sfide della società su formazione,
innovazione,
azione, lavoro”. Il Convegno rappresenta un momento di diffusione dei risultati
legati al Progetto Osservatorio Regionale Sistema Universitario Campano
(O.R.S.U.C.) (P.O. FESR Campania 2007-2013
2007 2013 finanziato dalla Regione Campania)
e le cui attività sono iniziate
iniziate a fine 2014. Sono sviluppate quattro linee di ricerca:
“Sbocchi occupazionali e dati amministrativi; integrazione imprese/università”,
“Anagrafe delle competenze e valutazione della ricerca”, “Valutazione della didattica
e dei servizi per il diritto allo studio” e “Nuovi servizi”. Inoltre il Convegno prevede
tavole rotonde sui temi: “Valutare e decidere; il ruolo della valutazione per le
politiche dell’Università e della ricerca. Un Osservatorio permanente come
strumento di cooperazione nel sistema universitario”
universitario” e “Il Sistema Universitario
Campano: analisi e prospettive a livello regionale e nazionale” che vedrà dibattere i
Rettori delle

Università Campane, rappresentanti di Miur, Regione Campania,

CRUI, Anvur, Almalaurea e responsabili della AQ. Il programma definitivo sarà
pubblicato sul sito dell'Osservatorio: http://orsuc.altervista.org;
•

il 2 luglio si svolgerà presso la sede della Fondazione CRUI il seminario “Le
procedure di accreditamento periodico e la
la valutazione dei requisiti di assicurazione
qualità”.
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2. Approvazione verbale del 8 Aprile 2015
Il Coordinatore propone l’approvazione del verbale della riunione del Nucleo di Valutazione
del 8/04/2015.
Il Nucleo approva unanime la proposta del Coordinatore.

3. Ratifica del Parere espresso del Nucleo di Valutazione in data 22 Maggio 2015
sull’Attivazione/disattivazione di corsi di Studio per l’A.A. 2015/2016.
Il Coordinatore propone ai componenti del Nucleo di ratificare il parere da loro espresso
telematicamente all’unanimità e trasmesso al Rettore con nota del 22 Maggio 2015 a firma
del Coordinatore di cui all’allegato 3.1.
3.1
Il Nucleo approva unanime la proposta del Coordinatore.
Coordina

4. Ratifica del Parere espresso del Nucleo di Valutazione in data 14 Maggio 2015
sull’Accreditamento dei Dottorati per
per l’ A.A. 2015/2016, ciclo XXXI.
Il Coordinatore propone ai componenti del Nucleo di ratificare il parere da loro espresso
telematicamente all’unanimità e trasmesso al Rettore con nota del 14 Maggio 2015 a firma
del Coordinatore di cui all’allegato 4.1.
4.1
Il Nucleo approva unanime la proposta del Coordinatore.

5) Programmazione triennale 2013/2015 – Monitoraggio target annuale 2014.
Validazione indicatori;
Il Coordinatore, premette che:
•

•

Con nota del 28 aprile 2015, numero di protocollo 5094, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha fornito alcune indicazioni operative per il
monitoraggio del “target annuale” relativo allo scorso anno degli obiettivi definiti dalle
Università con la Programmazione Strategica per il Triennio 2013-2015,
2013
in conformità
a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 15 ottobre 2013, n. 827;
con la innanzi richiamata nota ministeriale è stato pianificato l’avvio delle procedure
di monitoraggio dei risultati conseguiti nella realizzazione della predetta
Programmazione con riferimento all’anno 2014, richiedendo ai singoli
si
Atenei, entro il
30 giugno p.v., di provvedere autonomamente, previa validazione da parte dei Nuclei
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•

•

di Valutazione, all’inserimento dei dati che non possono essere estrapolati o desunti
dalla Banca Dati della Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari
Univer
(ANSU);
Con nota del 08/06/2015, numero di protocollo 6252, il Rettore, Prof. Filippo de’
Rossi, ha fatto richiesta a questo Nucleo di Valutazione di provvedere,
successivamente al monitoraggio da parte dell’Ateneo dei risultati conseguiti
nell’anno 2014 dei dati che non possono essere estrapolati o desunti dalla Banca
Dati della Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari,
Universitari, alla validazione degli stessi;
Congiuntamente alla predetta nota è stata fatta pervenire al Nucleo di Valutazione
tutta la documentazione necessaria ai fini della validazione stessa, ed in particolare:
a) la “Scheda di Presentazione dei Progetti”,
Progetti”, inviata telematicamente al Ministero
Mi
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso il “Sito
“
PRO3”, che
richiede, per ciascun obiettivo, ciascuna azione e ciascuna linea di intervento per
cui non è possibile estrapolare o desumere dati dalla Banca Dati innanzi
specificata,, la situazione iniziale, l’obiettivo finale da raggiungere, le azioni e gli
interventi pianificati, nonché il budget richiesto al predetto Ministero e l’eventuale
quota a carico dell’ateneo;
b) la nota trasmessa a mezzo di posta elettronica dal referente per la valutazione
dell’indicatore
2_1_1_B
“Numero
di
processi
amministrativi
dematerializzati", Dottoressa Caterina Riccardi, Responsabile della Unità
Organizzativa Applicativi Informatici;
c) la nota trasmessa a mezzo di posta elettronica dal referente per la valutazione
dell’indicatore 4_1_1_C “Numero corsi di studio offerti integralmente in
teledidattica o in modalità blended ", Professore Pasquale Daponte, registrata
nel protocollo “e-mail
mail”” della Direzione Generale in data 29 maggio 2015 con il
numero progressivo
ssivo 1041;
d) la nota trasmessa a mezzo di posta elettronica dal referente per la valutazione
dell’indicatore 7_2_2_B “Numero di servizi unificati o condivisi con altri
atenei ", Professore Francesco Paolo Mancini, registrata nel protocollo “e-mail”
“
della Direzione
rezione Generale in data 29 maggio 2015 con il numero progressivo
1040;
e) il “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e
seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30
dicembre 2010, n.240 e dell’articolo
dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005,
n.230”, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 17 luglio 2014 ed
emanato con Decreto Rettorale del 17 luglio 2014, n.716, utile per la validazione
dell’indicatore 6_1_3_B “Previsione della disposizione
disposizione nel regolamento di
ateneo per tutte le procedure di reclutamento di cui all'art. 18 della Legge
240/10”;
f) la convenzione tra l’Università degli Studi del Sannio e l’Università degli Studi del
Molise, sottoscritta digitalmente in data 5 marzo 2014, che disciplina
di
l’attivazione
del Corso di Laurea Interateneo in Ingegneria Civile a decorrere dall’anno
accademico 2014/2015 e la nota del 27 marzo 2014, numero di protocollo 558,
trasmessa a mezzo di posta elettronica, con la quale il Responsabile dell’Ufficio
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Statuto della Università degli Studi del Molise ha trasmesso la deliberazione
assunta dal Senato Accademico del medesimo Ateneo nella seduta del 25 marzo
2014, con la quale, tra l’altro, si precisa che “….il Dipartimento di Bioscienze e
Territorio ha assicurato
assicurato di non attivare per il prossimo triennio, a decorrere
dall’a.a.2014/15, il corso di laurea triennale di Ingegneria edile.” , utili per la
validazione dell’indicatore 9_2_3_A “Accordi di programma tra atenei
finalizzati alla revisione e razionalizzazione
razionalizzazione dell’offerta formativa con
conseguente disattivazione,
disattivazione, in almeno uno degli atenei, di corsi di studio e
l’impegno esplicito sottoscritto alla non riattivazione di alcun corso di
studio nella medesima classe nel triennio di programmazione.”
•

I risultati di tale monitoraggio, in coerenza con quanto previsto dal predetto Decreto
Ministeriale, saranno utilizzati per l’assegnazione del 50% delle risorse destinate alla
predetta Programmazione e relative all’anno 2014.
2014

Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione, dopo ampia discussione ed analisi della sopra
richiamata documentazione all’unanimità valida i contenuti del monitoraggio dei target per
l’anno 2014 relativamente agli indicatori di seguito elencati:
− Indicatore 2_1_1_B “Numero di processi amministrativi dematerializzati";
− Indicatore 4_1_1_C “Numero corsi di studio offerti integralmente in teledidattica o in
modalità blended;
− Indicatore 7_2_2_B “Numero di servizi unificati o condivisi con altri atenei ";
− Indicatore 6_1_3_B “Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per
tutte le procedure di reclutamento di cui all'art. 18 della Legge 240/10”;
− Indicatore 9_2_3_A “Accordi di programma tra atenei finalizzati alla revisione e
razionalizzazione dell’offerta formativa con conseguente disattivazione. in almeno
uno degli atenei. di corsi di studio e l’impegno esplicito sottoscritto alla non
riattivazione di alcun corso di studio nella medesima classe nel triennio di
programmazione.”
Il Nucleo si riserva per il 2015 di effettuare alcune verifiche
verifiche a campione tramite audizioni e/o
controllo diretto dai dati trasmessi.
Inoltre con riferimento all’indicatore 7_2_2_B “Numero di servizi unificati o condivisi con altri
atenei " si propone, nell’ambito degli interventi previsti, la costruzione di uno specifico
archivio che renda consultabili gli elaborati finali dei corsi di dottorato di ricerca attivi nella
Regione.
f.to IL SEGRETARIO
Dott. Guido Fiegna

5

f.to IL COORDINATORE
Prof. Maurizio Sasso

Università degli Studi del Sannio
NUCLEO DI VALUTAZIONE

6) Coordinamento attività inerenti la Relazione Annuale AVA;
Il Coordinatore premette che:
-

La valutazione dell’opinione degli studenti
studenti frequentanti, disciplinata dall’art. 1 della
Legge 370/99, prevista nella sez. 4 della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione
2015,

“ Modalità

e

risultati

della

rilevazione

dell’opinione

degli

studenti frequentanti in merito alle attività didattiche dell’A.A. 2013/2014, è stata
elaborata e quindi sottomessa entro la scadenza del 30 Aprile;
-

Nell’anno 2013 l’ANVUR ha predisposto delle linee guida per la Relazione Annuale dei
Nuclei di Valutazione del 2013;
2013

-

Nell’anno 2014 queste Linee Guida sono state modificate per la predisposizione della
Relazione AVA 2014 ed elaborata nei tempi previsti dall’attuale Nucleo di Valutazione;

-

Nel 2015 l’ ANVUR ha apportato sostanziali modifiche alle “Linee guida 2015 per la
Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione”.
Valutazione” In questo documento l’ANVUR dichiara
che “si tratta di un processo ancora in divenire, che richiederà aggiustamenti a queste
stesse Linee guida già dal prossimo anno, in un’ottica di graduale semplificazione e
integrazione del sistema informativo”;
informativo”

-

Successivamente
sivamente l’ANVUR ha pubblicato le “Linee
Linee guida per la gestione del ciclo della
performance” specificatamente dedicate al comparto università e ricerca, che
prevedono al loro interno una ridefinizione della funzione di OIV svolta dai NdV,
favorendo una progressiva
gressiva integrazione dei documenti che questi organi sono tenuti ad
elaborare;

-

Numerosi Nuclei di Valutazione hanno sottoposto all’ ANVUR una serie di quesiti sulla
corretta interpretazione delle Linee Guida 2015 chiedendo una proroga della scadenza
inizialmente prevista per il 30 Giugno;
Giugno

-

Il Coordinamento Nazionale dei Nuclei di Valutazione delle Università Italiane
(CONVUI) nel Maggio 2015 ha elaborato il documento “Nota
“Nota su: Linee Guida 2015 per
la Relazione Annuale
ale dei Nuclei di Valutazione” che pur rilevando elementi innovativi
ispirati a principi condivisibili quali l’integrazione dei sistemi di raccordo e diffusione dei
dati e la semplificazione dei documenti ha individuato una serie di criticità e chiedendo
una
na proroga della scadenza inizialmente prevista per il 30 Giugno;
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-

L’ ANVUR aderendo a queste richieste ha spostato la scadenza della Relazione AVA
2015 al 20 Luglio;

-

al momento non sono state ancora pubblicate le FAQ previste dall’ANVUR per chiarire
alcuni
ni punti delle Linee Guida;

-

solo in data odierna è stato attivo il sito di caricamento
mento della Relazione AVA 2015.
2015

Ciò premesso, sulla base della Relazione annuale AVA 2014,
201 delle “Linee guida 2015 per la
Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione”,
Valutazione si passa
sa all’analisi paragrafo per paragrafo
individuando per ognuno di essi:
-

temi da trattare;

-

responsabili della compilazione;

-

fonti delle informazioni: SUA_CdS (2014)
(201 ) e Rapporti del Riesame (2011/2012 e
2012/2013,, 2013/2014),
2013/2014 Relazioni delle Commissioni Paritetiche
etiche docenti studenti
(2014), sistema informativo-statistico
informativo
(Datawarehouse),, accesso alla banca dati
frequentanti effettuata dal Gruppo di lavoro VALMON;
VALMON

-

scadenze.

Il Nucleo esprime un profondo disagio di fronte alla continua variabilità delle indicazioni
fornite, generalmente con molto ritardo, che comportano un’attività straordinaria
praticamente gravosa per i piccoli Atenei, quali quello del Sannio.

7. Stato di avanzamento del Ciclo delle Performance 2015.
Il Coordinatore premette che:
- è pervenuta dal Rettore la seguente nota: “Con
“Con riferimento alle disposizioni dettate dal
“Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance della Università degli Studi del
Sannio”, ravvisata la necessità di concludere tempestivamente le attività connesse
co
all’iter
procedurale del Ciclo delle Performance dell’anno in corso e dello scorso anno, si
trasmette, in allegato alla presente nota, per opportuna conoscenza del Nucleo di
Valutazione di Ateneo,
eo, il cronoprogramma con i tempi di realizzazione delle attività in
questione, predisposto di concerto con il Direttore Generale e sentito il Coordinatore
C
della
Commissione con compiti istruttori a supporto del Sistema di Misurazione, Valutazione e
Trasparenza della Performance della Università
Un
degli Studi del Sannio” di
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accompagnamento al seguente “Cronoprogramma
“Cronoprogramma delle attività relative al Ciclo della
Performance ed al Piano della Performance”
Performance

Attività
Trasmissione al nucleo di valutazione della
scheda di valutazione del Direttore Generale
con documentazione allegata
Predisposizione del Piano delle Performance
Approvazione del Piano delle Performance in
CdA
Modifica del Sistema di Valutazione
Approvazione del Sistema di Valutazione in
CdA
Avvio della predisposizione della Relazione
delle performance
Approvazione della Relazione delle
performance in CdA
Trasmissione della Relazione delle performance
al nucleo di valutazione
Assegnazione degli obiettivi al personale

Tempi
30 giugno 2015

30 giugno 2015
Entro l’ultima decade di luglio
30 giugno 2015
Entro l’ultima decade di luglio
30 giugno 2015
Fine luglio
Entro il 15 settembre 2015
Entro il 30 settembre 2015

Il Nucleo evidenzia:
•

che la scadenza del 15 settembre per la “Trasmissione della Relazione
Re
delle
performance al nucleo di valutazione” coincide con la scadenza prevista per la
convalida del Nucleo;

•

che la scadenza del 30 settembre per l’Assegnazione
l’Assegnazione degli obiettivi al personale è in
grave ritardo ai fini dell’efficacia del ciclo di programmazione e controllo

Il presente verbale è approvato all’unanimità seduta stante.
stante
Il Coordinatore, esaurita la discussione, dichiara
dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30.
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