
 
 

IL SEGRETARIO 
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Verbale n.3 del 10/07/2017 

 

RIUNIONE

 

 Il giorno 10 luglio 2017, alle ore 

Sannio si è riunito TELEMATICAMENTE, come da convocazione del 

argomenti iscritti all’ordine del giorno:

 

1) Comunicazioni; 

2) Parere sull’istituzione e l’attivazione del Master Universitario di II livello in 

amministrazioni Pubbliche: mi

3) Pianificazione attività del Nucleo di Valutazione.

 

 Sono collegati il Dott. Guido Fiegna e la Prof. Anna Laura Trombetti

Valutazione sono presenti il Prof. Maurizio Sasso

D’Amore è assente ingiustificata.

 Presiede la riunione il Coordinatore Prof. Maurizio Sasso.

 Il Dott. Mario Bolognani svolge le 

 Partecipa inoltre alla riunione la dott.ssa Francesca Lombardi dell’Ufficio Qualità e Valutazione in 

qualità di supporto amministrativo al Nucleo di Valutazione.

 Accertata la sussistenza del numero legale, si procede all’esame 

del giorno. 

 

1) Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica che: 

− il 5/05/2017 l’ANVUR ha

l’accreditamento periodico 

rivisto in seguito ai lavori di

2017; 

− il 16/05/2017 è stato conferito

durata triennale, con possibilità

legislative vigenti al momento

funzioni di Dirigente Responsabile
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RIUNIONE del NUCLEO DI VALUTAZIONE 

, alle ore 10:15, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del 

TELEMATICAMENTE, come da convocazione del 6/07/2017, 

ordine del giorno: 

Parere sull’istituzione e l’attivazione del Master Universitario di II livello in 

amministrazioni Pubbliche: misurazione e valutazione delle performance” 

Pianificazione attività del Nucleo di Valutazione. 

Sono collegati il Dott. Guido Fiegna e la Prof. Anna Laura Trombetti. Presso l’Ufficio Qualità e 

rof. Maurizio Sasso e il dott. Mario Bolognani

. 

Presiede la riunione il Coordinatore Prof. Maurizio Sasso. 

Il Dott. Mario Bolognani svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante. 

Partecipa inoltre alla riunione la dott.ssa Francesca Lombardi dell’Ufficio Qualità e Valutazione in 

qualità di supporto amministrativo al Nucleo di Valutazione. 

Accertata la sussistenza del numero legale, si procede all’esame degli argomenti

 

ha pubblicato la versione aggiornata delle

 delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari.

di  un tavolo tecnico con la CRUI ed il MIUR 

conferito al dott. Antonio Scianguetta un incarico

possibilità di rinnovo, fino alla durata massima previ

momento del rinnovo. Al dott. Scianguetta vengono

Responsabile dell’Area Studenti e, ad interim, dell’Area
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, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del 

/2017, per discutere sugli 

Parere sull’istituzione e l’attivazione del Master Universitario di II livello in “Manager nelle 

surazione e valutazione delle performance” per l’A.A. 2017/2018;  

. Presso l’Ufficio Qualità e 

il dott. Mario Bolognani. La sig.ra Raffaella 

Partecipa inoltre alla riunione la dott.ssa Francesca Lombardi dell’Ufficio Qualità e Valutazione in 

degli argomenti iscritti all’ordine 

delle Linee guida per 

universitari. Il documento è stato 

 durante i primi mesi del 

incarico di livello dirigenziale di 

prevista dalle disposizioni 

vengono inoltre attribuite le 

dell’Area Ricerca, Mercato 
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e Trasferimento Tecnologico,

e del Settore Tecnico. Il NdV

− il 22/05/2017 l’ANVUR ha 

Linee guida per la redazione

pubblicate nella sezione 

compilazione della seconda

giugno 2017 e che tale scadenza

dovrà essere completata in

Performance il Nucleo esprime

componente dott. Mario Bolognani.

Performance ritiene indispensabile

delegato del Rettore, e che

− il 24/05/2017 l’ANVUR ha 

pervenuta dalla “Rete degli

settembre la redazione delle

redazione della Relazione annuale

30 giugno per quanto concerne

informazioni strettamente funzionali

− il 7/06/2017 il Presidio di Qualità

al primo semestre. Il documento

processi di assicurazione 

costituire una base di partenza

programmazione; 

− dal 22/06/2017 sono entrate

decreto di modifica (decreto

alla precedente disciplina 

mentre Regioni ed Enti Locali

regioni e Anci. Per le università

del sistema di misurazione

all’ANVUR, che dovrà rispettare

− nel verbale dell’ultima riunione

Generale, a seguito delle

giornate informativo-formative

di aver ricevuto la disponibilità
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Tecnologico, nonché di Responsabile, ad interim, dell’Area

NdV augura al dott. Scianguetta buon lavoro;  

 reso noto sul proprio sito istituzionale di aver

redazione delle Relazioni dei Nuclei di Valutazione

 Nuclei di Valutazione rammentando che

seconda sezione (parte performance) e degli allegati

scadenza è stata rispettata. Entro il 30 settembre

in tutte le sue sezioni. Con riferimento ai contenu

esprime grande apprezzamento per l’impegno

Bolognani. Inoltre il Nucleo sempre con riferimento

indispensabile che sia data continuità al lavoro svolto

che ne sia definito con maggiore chiarezza il ruolo

 comunicato sul proprio sito istituzionale di aver

degli Uffici Nuclei di valutazione degli Atenei”

delle tabelle relative agli allegati A, B e C delle

annuale dei Nuclei di Valutazione lasciando 

concerne le tabelle contenute nell’allegato 

funzionali all’attività valutativa dell’Agenzia; 

Qualità di Ateneo ha trasmesso la relazione sulle

documento contiene alcune prime riflessioni 

 della qualità della didattica, ricerca e terza 

partenza per supportare gli organi di governo

entrate in vigore le nuove norme che modificano

(decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74) prevede

 che si applicano in via diretta soltanto alle 

Locali si dovrà passare per accordi da definire

università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati

misurazione e valutazione della performance è attribuita

rispettare i principi del decreto; 

riunione del 5/07/2017 il PQ ha reso noto che il

delle sollecitazioni del Presidio sull’opportunità

formative sul tema “Qualità”, hanno comunicato per

disponibilità del prof. Massimo Tronci, esperto in tema
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dell’Area Risorse e Sistemi 

 

aver deliberato le nuove 

Valutazione per l’anno 2017, 

che la scadenza per la 

allegati è fissata per il 30 

settembre 2017 la Relazione 

contenuti della sezione sulla 

l’impegno profuso dal suo 

riferimento al Ciclo delle 

svolto dal Prof. Esposito, 

ruolo ricoperto, 

aver accolto la richiesta 

Atenei” di posticipare al 30 

delle Linee Guida per la 

 vigente la scadenza del 

 D, poiché si tratta di 

sulle sue attività relative 

 su come migliorare i 

 missione che possono 

governo nei processi di 

modificano il d.lgs. 150/2009. Il 

prevede degli aggiustamenti 

 amministrazioni statali, 

definire con Conferenza delle 

vigilati dal MIUR la gestione 

attribuita definitivamente 

il Rettore ed il Direttore 

sull’opportunità di organizzare delle 

per le vie brevi al Presidio 

tema di formazione sulle 
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nuove procedure di Accreditamento

adorganizzare dei seminari

gli argomenti di discussione

suddividere l’intervento in due

� una prima parte potrebbe

disciplina AVA; sarebbe

ma anche a tutti coloro

� la seconda parte potrebbe

situ) e avrebbe un carattere

persone; 

− il 6/07/2017 l’ANVUR ha 

sperimentale iniziata il 5/05/2017

INDICATORI della scheda

utilizzabili dai CdS stessi per

possibile i valori pubblicati

Ateneo hanno avuto la possibilità

sono stati aggiornati settimanalmente

delle scadenze amministrative

reso disponibile a contattare

della specificità dei vari regolamenti

 

2) Parere sull’istituzione e l’attivazione del Master Universitario di II livello in 

“Manager nelle amministrazioni Pubbliche: misurazione e valutazione delle 

performance” per l’A.A. 2017/2018; 

Il Coordinatore premette che

− il 26/06/2014 il NdV esprimeva parere favorevole all’istituzione e attivazione per l’A.A 2014/15 

del Master Universitario di Secondo Livello in 

− il13/06/2017 è pervenuta all’Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master la ri

di parere in merito all’istituzione ed attivazione per l’A.A. 201

Universitario di Secondo Livello in 

valutazione delle performance”

proposta,anche se con nuova denominazione e coordinamento, 

precedente tant’è che è stata discussa ed approvata dal precedente Consiglio del Corso di 
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Accreditamento formulate dall’ANVUR ai sensi

seminari presso il nostro Ateneo dando delega al Presidio

discussione e l’organizzazione delle giornate. Il

due momenti distinti, con un’audience differenziata:

potrebbe essere di carattere più divulgativo-informativo

sarebbe aperta a tutti coloro che in modo diretto 

coloro che fossero interessati, 

potrebbe approfondire la visita delle CEV (analisi 

carattere più formativo e sarebbe rivolta ad un

 reso noto sul proprio sito istituzionale di 

5/05/2017 durante la qualesono stati diffusi

scheda di Monitoraggio annuale (pubblicati sulle

per l’attività di autovalutazione) con l’intento 

pubblicati con quelli calcolati dagli Atenei. I referenti

possibilità di inviare le proprie segnalazioni edi

settimanalmente. Tenuto conto delle criticità legate

amministrative interne con le date Nazionali Standard il

contattare i referenti dell’ANVUR per verificare la possibilità

regolamenti in funzione presso gli Atenei.  

Parere sull’istituzione e l’attivazione del Master Universitario di II livello in 

“Manager nelle amministrazioni Pubbliche: misurazione e valutazione delle 

per l’A.A. 2017/2018;  

oordinatore premette che: 

esprimeva parere favorevole all’istituzione e attivazione per l’A.A 2014/15 

del Master Universitario di Secondo Livello in “Manager nelle Amministrazioni Pubbliche”

è pervenuta all’Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master la ri

di parere in merito all’istituzione ed attivazione per l’A.A. 2017/18

Universitario di Secondo Livello in “Manager nelle amministrazioni Pubbliche: misurazione e 

valutazione delle performance” con sede amministrativa presso ques

proposta,anche se con nuova denominazione e coordinamento, si propone in continuità con il 

tant’è che è stata discussa ed approvata dal precedente Consiglio del Corso di 

 

 IL COORDINATORE 

f.to Prof. Maurizio Sasso 

 

sensi del DM 987/2016, 

Presidio stesso di definire 

Il PQ ha ipotizzato di 

differenziata: 

informativo sulla nuova 

 si occupano di qualità, 

 documentale e visita in 

un gruppo più ristretto di 

 aver concluso la fase 

diffusi i valori dei singoli 

sulle schede SUA-CDS e 

 di far convergere il più 

referenti SUA_CdS a livello di 

edi valori degli indicatori 

legate ai disallineamenti  

il dott. Guido Fiegna si è 

possibilità che tenga conto 

Parere sull’istituzione e l’attivazione del Master Universitario di II livello in 

“Manager nelle amministrazioni Pubbliche: misurazione e valutazione delle 

esprimeva parere favorevole all’istituzione e attivazione per l’A.A 2014/15 

“Manager nelle Amministrazioni Pubbliche”; 

è pervenuta all’Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master la richiesta 

8 del Corso di Master 

“Manager nelle amministrazioni Pubbliche: misurazione e 

con sede amministrativa presso questo Ateneo. La nuova 

si propone in continuità con il 

tant’è che è stata discussa ed approvata dal precedente Consiglio del Corso di 
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Master Universitario di Secondo Livello in 

ed attivato presso il DEMM per l’A.A. 2014/15;

− il17/05/2017 il Consiglio del Dipartimento DEMM ha approvato la nuova proposta di 

ed attivazione per l’A.A. 201

− rispetto al Precedente Master 

presso il DEMM per l’A.A. 2014/2015, 

successiva, sono presenti alcune modifiche al Piano Finanziario, al Regolamento

alla denominazione del Corso di Master. Le modifiche apportate, anche sulla base di proposte 

formulate dagli stessi allievi 

miglioramento di alcuni aspetti relativi al funzionamento ed al

− dall’istruttoria curata dall’Unità Organizzativa 

delle disposizioni contenute nel 

Universitario di Primo e Secondo Livello”

820, è stato accertato che non vi sono in merito alla proposta rilievi da formulare;

− il5/07/2017 il prof. Rosario Santucci, coordinatore del Master, ha integrato la documentazione 

in esame con la lettera di pat

Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, il NdV esprime parere fav

all’istituzione e attivazione del Master Universitario di II livello in “Manager nelle amministrazioni 

Pubbliche: misurazione e valutazione delle performance” per l’A.A. 2017/2018

suggerimenti e raccomandazioni:

− data l’estrema importanza dell’argomento trattato anche 

Sannio il NdV auspica che esso possa 

direttamente interessato alla materia. Inoltre che si prenda in considerazione di far svolgere la 

fase di tirocinio presso la struttura di supporto al Ciclo della Performance dell’Ateneo del 

Sannio; 

− si reiterano le raccomandazion

Dipartimento organizzatore sia destinata una quota delle entrate;

− perfezionare degli accordi con il comune di Benevento ma soprattutto con la Scuola di 

Governo del Territorio.  

 

3) Pianificazione attività de

Il Coordinatore elenca ai componenti le attività in programma nel prossimo futuro:
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Universitario di Secondo Livello in “Manager nelle amministrazioni Pubbliche

ed attivato presso il DEMM per l’A.A. 2014/15; 

il Consiglio del Dipartimento DEMM ha approvato la nuova proposta di 

per l’A.A. 2017/18 del succitato Master; 

rispetto al Precedente Master “Manager nelle amministrazioni Pubbliche”, 

presso il DEMM per l’A.A. 2014/2015, benché questo non si configuri come edizione 

successiva, sono presenti alcune modifiche al Piano Finanziario, al Regolamento

alla denominazione del Corso di Master. Le modifiche apportate, anche sulla base di proposte 

formulate dagli stessi allievi del citato corso, sono non sostanziali e finalizzate al 

miglioramento di alcuni aspetti relativi al funzionamento ed alla didattica del Corso

dall’istruttoria curata dall’Unità Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e Master”

delle disposizioni contenute nel “Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master 

Universitario di Primo e Secondo Livello” emanato con Decreto Rettorale del 2 luglio 2007, n. 

820, è stato accertato che non vi sono in merito alla proposta rilievi da formulare;

5/07/2017 il prof. Rosario Santucci, coordinatore del Master, ha integrato la documentazione 

la lettera di patrocinio da parte della Scuola di Governo del Territorio.

Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, il NdV esprime parere fav

ll’istituzione e attivazione del Master Universitario di II livello in “Manager nelle amministrazioni 

Pubbliche: misurazione e valutazione delle performance” per l’A.A. 2017/2018

: 

data l’estrema importanza dell’argomento trattato anche per l’amministrazione dell’Ateneo del 

Sannio il NdV auspica che esso possa essere fruito integralmente o in parte dal PTA 

direttamente interessato alla materia. Inoltre che si prenda in considerazione di far svolgere la 

la struttura di supporto al Ciclo della Performance dell’Ateneo del 

raccomandazioni formulate nella nota del 14/01/2015 ed in particolare 

organizzatore sia destinata una quota delle entrate; 

degli accordi con il comune di Benevento ma soprattutto con la Scuola di 

Pianificazione attività del Nucleo di Valutazione. 

elenca ai componenti le attività in programma nel prossimo futuro:
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le amministrazioni Pubbliche”, istituito 

il Consiglio del Dipartimento DEMM ha approvato la nuova proposta di istituzione 

“Manager nelle amministrazioni Pubbliche”, istituito ed attivato 

questo non si configuri come edizione 

successiva, sono presenti alcune modifiche al Piano Finanziario, al Regolamento Didattico e 

alla denominazione del Corso di Master. Le modifiche apportate, anche sulla base di proposte 

, sono non sostanziali e finalizzate al 

la didattica del Corso. 

“Esami di Stato, Dottorati e Master”, tenuto conto 

“Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master 

o con Decreto Rettorale del 2 luglio 2007, n. 

820, è stato accertato che non vi sono in merito alla proposta rilievi da formulare; 

5/07/2017 il prof. Rosario Santucci, coordinatore del Master, ha integrato la documentazione 

da parte della Scuola di Governo del Territorio. 

Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, il NdV esprime parere favorevole 

ll’istituzione e attivazione del Master Universitario di II livello in “Manager nelle amministrazioni 

Pubbliche: misurazione e valutazione delle performance” per l’A.A. 2017/2018 con i seguenti 

er l’amministrazione dell’Ateneo del 

essere fruito integralmente o in parte dal PTA 

direttamente interessato alla materia. Inoltre che si prenda in considerazione di far svolgere la 

la struttura di supporto al Ciclo della Performance dell’Ateneo del 

ed in particolare che al 

degli accordi con il comune di Benevento ma soprattutto con la Scuola di 

elenca ai componenti le attività in programma nel prossimo futuro: 
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� Audizioni dei Corsi di Studio per l’anno 2017;

� Stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione (scadenza 30 settembre);

� Validazione Relazione sulla Performance (entro 15 settembre).

 

Audizioni dei Corsi di Studio per l’anno 2017

Il Coordinatore premette che: 

− già nella sua riunione del 13/12/2016 e successivamente nella riunione del 7/04/2017 il NdV

in continuità con quanto già realizzato lo scorso anno, si era prefissato per il 2017 di 

completare le audizioni dei Corsi di Studio non soggetti a visita da parte del NdV;

− l’ANVUR, nelle sue nuove 

studio universitari” (AVA 2.0) ha nuovamente ribadito che il Nucleo di Valutazione 

inoltre a rotazione, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei 

Dipartimenti attraverso l’analisi

audizioni …”. Ai fini della valutazione del requisito R2.B.1 le CEV accertano che 

attraverso il Nucleo di Valutazione (che può operare anche mediante audizioni, esami a 

campione o a rotazione), l'Ateneo verifica l’andament

sistema di AQ e la corretta compilazione dei relativi documenti (SUA

Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico)”

− nella sua ultima riunione il NdV aveva stabilito all’unanimità di:

o realizzare le audizioni  dei CdS non ancora visitati dal 23 al 25 Maggio;

o di mantenere la stessa organizzazione e perseguire le medesime finalità collaudate 

positivamente nei Piani di Audizione effettuati nell’Aprile 2016;

o dare mandato al coordinatore ed all’Uffic

schede di audizione per renderle coerenti con le nuove 

sull’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari

− anche in considerazione 

Monitoraggio degli Indicatori ANVUR e all’avvio della fase di sperimentazione, appena 

conclusa, i componenti del Nucleo all’unanimità e per le vie brevi, in occasione 

dell’approvazione del Capitolo sulla Performance, avev

momento da dedicare alle audizioni fosse maggiormente favorevole;

Tutto ciò premesso, stante l’opportunità di 

adotteranno le CEV ancora in via di definizione, il Nucl

ad una data successiva al consolidamento del sistema AVA2 e dei relativi metodi di valutazione.
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Audizioni dei Corsi di Studio per l’anno 2017; 

Stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione (scadenza 30 settembre);

one sulla Performance (entro 15 settembre). 

Audizioni dei Corsi di Studio per l’anno 2017 

già nella sua riunione del 13/12/2016 e successivamente nella riunione del 7/04/2017 il NdV

in continuità con quanto già realizzato lo scorso anno, si era prefissato per il 2017 di 

completare le audizioni dei Corsi di Studio non soggetti a visita da parte del NdV;

l’ANVUR, nelle sue nuove “Linee Guida sull’Accreditamento periodico delle sedi e 

AVA 2.0) ha nuovamente ribadito che il Nucleo di Valutazione 

inoltre a rotazione, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei 

Dipartimenti attraverso l’analisi dei risultati e ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle 

. Ai fini della valutazione del requisito R2.B.1 le CEV accertano che 

attraverso il Nucleo di Valutazione (che può operare anche mediante audizioni, esami a 

campione o a rotazione), l'Ateneo verifica l’andamento dei CdS e dei Dipartimenti, lo stato del 

sistema di AQ e la corretta compilazione dei relativi documenti (SUA-CdS, della SUA

Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico)”; 

nella sua ultima riunione il NdV aveva stabilito all’unanimità di: 

re le audizioni  dei CdS non ancora visitati dal 23 al 25 Maggio;

di mantenere la stessa organizzazione e perseguire le medesime finalità collaudate 

positivamente nei Piani di Audizione effettuati nell’Aprile 2016; 

dare mandato al coordinatore ed all’Ufficio di supporto eventualmente di modificare le 

schede di audizione per renderle coerenti con le nuove 

sull’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari

anche in considerazione dei continui aggiornamenti derivanti dalle attività legate 

Monitoraggio degli Indicatori ANVUR e all’avvio della fase di sperimentazione, appena 

i componenti del Nucleo all’unanimità e per le vie brevi, in occasione 

dell’approvazione del Capitolo sulla Performance, avevano convenuto di attendere che il 

momento da dedicare alle audizioni fosse maggiormente favorevole; 

tante l’opportunità di orientare i piani di audizione rispetto alle prassi che 

adotteranno le CEV ancora in via di definizione, il Nucleo ritiene di posticipare i Piani di Audizione 

ad una data successiva al consolidamento del sistema AVA2 e dei relativi metodi di valutazione.
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Stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione (scadenza 30 settembre); 

già nella sua riunione del 13/12/2016 e successivamente nella riunione del 7/04/2017 il NdV, 

in continuità con quanto già realizzato lo scorso anno, si era prefissato per il 2017 di 

completare le audizioni dei Corsi di Studio non soggetti a visita da parte del NdV; 

Linee Guida sull’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 

AVA 2.0) ha nuovamente ribadito che il Nucleo di Valutazione “… Valuta 

inoltre a rotazione, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei 

e opportuno e necessario, alle 

. Ai fini della valutazione del requisito R2.B.1 le CEV accertano che “… 

attraverso il Nucleo di Valutazione (che può operare anche mediante audizioni, esami a 

o dei CdS e dei Dipartimenti, lo stato del 

CdS, della SUA-RD, del 

re le audizioni  dei CdS non ancora visitati dal 23 al 25 Maggio; 

di mantenere la stessa organizzazione e perseguire le medesime finalità collaudate 

 

io di supporto eventualmente di modificare le 

schede di audizione per renderle coerenti con le nuove Linee Guida 

sull’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”(AVA 2.0); 

derivanti dalle attività legate al 

Monitoraggio degli Indicatori ANVUR e all’avvio della fase di sperimentazione, appena 

i componenti del Nucleo all’unanimità e per le vie brevi, in occasione 

ano convenuto di attendere che il 

orientare i piani di audizione rispetto alle prassi che 

eo ritiene di posticipare i Piani di Audizione 

ad una data successiva al consolidamento del sistema AVA2 e dei relativi metodi di valutazione.     
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f.to Dott. Mario Bolognani 

 

Stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione (scadenza 30 settembre

Il Coordinatore premette che: 

− il 22/05/2017 l’ANVUR ha 

Linee guida per la redazione

pubblicate nella sezione 

compilazione della seconda

giugno 2017, mentre entro

le sue sezioni; 

− da un confronto tra le Linee

relativi punti di attenzione, 

della coerenza tra sistema

annuale si continuino a tenere

cui requisiti di qualità sono 

i Dipartimenti (R4.B) …”,

soddisfano i requisiti per l'accreditamento

presuppone quindi un’attività

la base su cui viene effettuata

Tutto ciò premesso il Coordinatore

l’organizzazione dei lavori propedeutici

componenti. 

I componenti all’unanimità approvano

 

Validazione Relazione sulla Performance (entro 15 settembre).

Il Coordinatore premette che: 

− il Direttore Generale ha anticipato

Relazione della Performance

che presumibilmente si svolgerà

− ai sensi dell’articolo 14, comma

CIVIT/ANAC n. 4/2012, n.

validare la Relazione sulla 

entro il 15 settembre; 

Tutto ciò premesso, subordinatamente

utile da consentire al NdV di effettuare

componenti del NdV di programmare
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Stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione (scadenza 30 settembre

 reso noto sul proprio sito istituzionale di aver

redazione delle Relazioni dei Nuclei di Valutazione

 Nuclei di Valutazione rammentando che

seconda sezione (parte performance) e degli allegati

entro il 30 settembre 2017 la Relazione dovrà essere

Linee Guida 2016 e 2017 si evince che la struttura

 è pressoché analoga. L’ANVUR però raccomanda

sistema di AQ e attività dei NdV, è dunque importante

tenere presenti le Nuove Linee guida per l’Accreditamento

 articolati per le Sedi (R1, R2, R4.A), per i Corsi

”, infatti, “ … L'accreditamento periodico, concesso

l'accreditamento iniziale e quelli del requisito 

un’attività di valutazione a due livelli, dove quella interna

effettuata quella a distanza da parte dell'ANVUR…

Coordinatore propone ai componenti del NdV di

propedeutici alla stesura del documento, cui

approvano la proposta del Coordinatore. 

Validazione Relazione sulla Performance (entro 15 settembre). 

anticipato via posta elettronica il 6 luglio u.s.

Performance 2016 oggetto di approvazione nella prossima

svolgerà nell'ultima settimana di luglio; 

comma 4, lettera c, del decreto 150/2009, 

n. 5/2012 l’Organismo Indipendente di Valutazione

 Performance, opportunamente trasmessa dagli

subordinatamente alla ricezione del documento approvato

effettuare le dovute analisi e considerazioni, il Coordinatore

programmare una riunione entro le seconda settimana

 

 IL COORDINATORE 

f.to Prof. Maurizio Sasso 

 

Stesura della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione (scadenza 30 settembre). 

aver deliberato le nuove 

Valutazione per l’anno 2017, 

che la scadenza per la 

allegati è fissata per il 30 

essere completata in tutte 

struttura della Relazione, con i 

raccomanda che “ … Alla luce 

importante che nella Relazione 

l’Accreditamento Periodico i 

Corsi di Studio (R3) e per 

concesso ai corsi che 

 R3 di cui all'allegato C, 

interna svolta dai NdV sia 

dell'ANVUR… ”; 

di avere mandato per 

cui concorreranno tutti i  

u.s., per le vie brevi, la 

prossima seduta del CdA, 

 e successive delibere 

Valutazione è chiamato a 

dagli Organi di Governo, 

approvato dagli organi in tempo 

Coordinatore propone ai 

settimana del mese di 



 
 

IL SEGRETARIO 

f.to Dott. Mario Bolognani 

 

settembre, e comunque in tempo

all’amministrazione quanto previsto

ritardo nell’adozione del Piano 

tempestivamente le ragioni del 

universitario, all’ANVUR. Si sollecita

motivazioni del mancato rispetto 

I componenti all’unanimità approvano

 

Il Coordinatore, esaurite le discussion

Il presente verbale è approvato all’unanimità 
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mpo utile ad osservare la scadenza di legge. Il

previsto dalle nuove disposizioni normative vale a

 o della Relazione sulla Performance, l’amministrazione

del mancato rispetto dei termini al DFP” e pertanto,

sollecita pertanto l’amministrazione a comunic

 dei termini nell’adozione del Piano e della Relazione.

approvano la proposta del Coordinatore. 

discussioni, dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00

all’unanimità seduta stante. 

      

 

 IL COORDINATORE 

f.to Prof. Maurizio Sasso 

 

Il NdV inoltre evidenzia 

a dire che “ … in caso di 

l’amministrazione comunica 

pertanto, nel comparto 

comunicare con urgenza le 

Relazione.           

2:00. 


