UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 24 novembre 2014
Oggi in Pavia, alle ore 15:00, presso la sala del Consiglio di Amministrazione al I piano del Rettorato, Università di
Pavia, C.so Strada Nuova n° 65, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Il Nucleo è stato convocato dal Presidente, Prof.ssa Marisa Civardi, in data 18 novembre 2014.
Risultano presenti: Marisa Civardi, Paola Galimberti, Silvia Figini, Giampaolo Merlini, Enrico Periti (in
videoconferenza), Giuseppe Savaré, Fausto Minonne. Assenti giustificati: Stefania Romenti. Assenti: Tommaso
Manciulli.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Anna Mascherpa del Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli
Studenti, coadiuvata da Cristina Guaraglia del medesimo Servizio. Partecipa alla riunione Elena Albera, Responsabile
del Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti.

ORDINE DEL GIORNO:

1.

Comunicazioni.

2.

Approvazione del verbale della riunione del 13 ottobre 2014.

3.

Ratifica del parere del NUV sul Codice di Comportamento dell’Università di Pavia (Delibera ANAC n 75/2013)
espresso per via telematica.

4.

Parere del NUV in merito alla mobilità di professori e di ricercatori (art. 7 – comma 3 – Legge 30/12/2010 n. 240).

5.

Parere NUV monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sull’erogazione
dei premi, relativo al ciclo della performance precedente (Delibera ANAC n. 23/2013).

6.

Parere del NUV sui contratti ex art. 23, comma 1, della legge 240/2010 per l’AA 2014/2015.

7.

Varie ed eventuali.

Il Segretario

Il Presidente
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1) Comunicazioni.
La Prof.ssa Civardi informa i componenti del NuV che durante l’ultima Assemblea CONVUI, tenutasi a Roma in data
30 ottobre 2014, tra gli argomenti trattati è stato affrontato il tema della gestione del ciclo della performance nelle
Università. In particolare, la Prof.ssa Angela Stefania Bergantino, ha illustrato dettagliatamente lo scenario di
riferimento nella Pubblica Amministrazione e nelle Università quindi, ha ritenuto opportuno porre all’attenzione dei
Nuclei, una recente sentenza (n. 403/2014) della Corte dei Conti, la quale ha riconosciuto che i componenti degli OIV
sono responsabili per danno erariale nella misura in cui abbiano omesso o non esercitato adeguatamente la funzione
di controllo prevista dal D.Lgs. 150/2009.
Alla luce della sentenza della Corte dei Conti, la Prof.ssa Civardi ha ritenuto opportuno invitare alla riunione la
dott.ssa Sabrina Rognoni, Responsabile del Servizio Affari Generali e Supporto Normativo, al fine di chiedere
informazioni circa le possibili soluzioni assicurative. La dott.ssa Rognoni informa i presenti che l’Ateneo di Pavia,
tramite il proprio Broker Assicurativo, provvede ad identificare e proporre soluzioni assicurative. Attualmente,
l’adesione ad una polizza di responsabilità Civile verso Terzi per Colpa Grave e Responsabilità amministrativa e
contabile dei dipendenti‐amministratori rientra nella facoltà discrezionale del singolo individuo che ricopre incarichi di
responsabilità all’interno dell’Ateneo. Inoltre, la sottoscrizione di una copertura assicurativa “Colpa Grave dei Singoli”
o “R.C. Professionale” non deve essere in alcun modo vincolata o collegata all’Ente e deve essere stipulata
direttamente dal Contraente/Assicurato.
La Prof.ssa Civardi ringrazia la dott.ssa Rognoni per le informazioni fornite.
La dott.ssa Rognoni lascia la seduta.

2) Approvazione del verbale della riunione del 13 ottobre 2014.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

Il Segretario

Il Presidente
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3) Ratifica del parere del NUV sul Codice di Comportamento dell’Università di
Pavia (Delibera ANAC n 75/2013) espresso per via telematica.
Il Presidente ricorda ai componenti che, in data 29 settembre 2014, il NuV è stato chiamato ad esprimere un
parere, per via telematica, in relazione ad alcuni incarichi di docenza da affidare ex art. 23, c.1, della legge 240/210. Il
NuV ratifica il parere espresso nella seduta telematica.

4) Parere del NUV in merito alla mobilità di professori e di ricercatori (art. 7 –
comma 3 – Legge 30/12/2010 n. 240).
La prof.ssa Civardi comunica che è pervenuta la documentazione relativa allo scambio tra i ricercatori, dott.ssa
Sonia Brivio, ricercatore confermato del SSD MAT/03 del Dipartimento di Matematica “Felice Casorati” dell’Università
degli Studi di Pavia e il dott. Alessandro Callisto Ghigi, ricercatore confermato del SSD MAT/03 del Dipartimento di
Matematica e Applicazioni dell’Università degli Studi di Milano‐Bicocca.
Il Presidente ricorda che il MIUR, in ordine all’applicazione dell’art.7, comma 3, della Legge 240/2010, con nota
prot. 1242 del 02/08/2011, ha richiesto l’acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione di
Ateneo.
Il Nucleo di Valutazione, esaminata tutta la documentazione pervenuta, preso atto della delibera del Consiglio
Didattico di Matematica e del Consiglio del Dipartimento di Matematica “Felice Casorati”, esprime parere favorevole
allo scambio dei ricercatori.
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante.

5) Parere NUV monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli
obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi, relativo al ciclo della performance
precedente (Delibera ANAC n. 23/2013).
La prof.ssa Civardi ricorda che l’OIV, a conclusione del ciclo della performance, è tenuto a comunicare l’esito del
processo di valutazione individuale, facendo riferimento alle retribuzioni di risultato e alle componenti accessorie
legate ai premi effettivamente distribuiti rispettivamente al personale dirigente e non dirigente (Questionario ‐
Allegato 3 Delibera ANAC n.23/2013).

Il Segretario

Il Presidente
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Il NuV prende in esame la bozza del questionario e concorda sull’opportunità di inserire nei campi “Note”alcune
specifiche. In particolare, con riferimento alla domanda 1, “Per quali categorie di personale è stata fatta la valutazione
individuale?”, ritiene opportuno indicare espressamente quali sono i ruoli mappati; con riferimento alla domanda 2,
“Qual è il peso effettivo che i seguenti criteri di valutazione hanno assunto nella valutazione delle diverse categorie di
personale?”, il NuV ritiene opportuno indicare che, tra i criteri di valutazione previsti, per il personale “Dirigente di I
Fascia e assimilabili” e per il personale “Non dirigente”, è presente la soddisfazione espressa dagli utenti in relazione ai
servizi erogati (risultati delle Indagini di Customer Satisfaction).
Il NuV ritiene di poter procedere all’inserimento delle informazioni nel Portale della Trasparenza.

6) Parere del NUV sui contratti ex art. 23, comma 1, della legge 240/2010 per l’A.A.
2014/2015.
Il NuV esamina le proposte pervenute dal Dipartimento di Scienze del Farmaco, dal Dipartimento di Studi
Umanistici e dal Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense in relazione a quattro incarichi di
docenza da affidare ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’A. A. 2014/2015 e la relativa documentazione allegata.
Considerata la documentazione pervenuta, il NuV rileva che la valutazione di congruità ai sensi della Legge
240/2010 non si applica alla proposta formulata dal Dipartimento di Scienze del Farmaco, in quanto, il dott. Grisoli
Pietro, è un Ricercatore Confermato afferente al Dipartimento stesso.
Il NuV ritiene quindi di potere esprimere parere favorevole al conferimento di tre incarichi proposti. Le
valutazioni sono riassunte nella tabella di sintesi sotto riportata.

Il Segretario

Il Presidente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Data prot

Proponente

Cognome e
nome

Documen‐
tazione
presentata

36228

08/10/2014

Dipartimento di
Scienze del
Farmaco

Grisoli Pietro

CV

42167

04/11/2014

18/11/2014

Ha
ricevuto
valutazioni
<5,5 dagli
studenti
nell'AA
2012/13

Sì

Microbiologia
Farmaceutica CFU
6

no

no

Parere

Non applicabile

Calabi
Francesca**

CV

No

Storia della
filosofia tardo
antica c.p.
CFU 6

Heinz Georg H
eld

CV

No

Lingua tedesca
CFU 6

no

Favorevole

No

Medicina Legale
CFU 2
CdL
Infermieristica
sede Pavia

Non ha
valutazioni

Favorevole

No

Medicina Legale
CFU 2
CdL
Infermieristica
sede Città di Pavia
e sede di
Vigevano

Non ha
valutazioni

Favorevole

Dipartimento
Studi umanistici

Paliero Valeria

44975

N° Insegnamenti

(N.Rep.)
N.

Gratuito
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CV

Dipartimento di
Sanità Pubblica,
Medicina
Sperimentale e
Forense
Barbero Laura

CV

**Proposta ritirata.

Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante.

7) Varie ed eventuali.
Nessuna.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17:00.

Il Segretario

Il Presidente

