Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
tenutasi per via telematica
9 settembre 2016
Con inizio alle ore 9:00 del giorno 9 settembre 2016 e chiusura alle ore 13:20, il Nucleo di Valutazione
dell’Università per Stranieri di Perugia termina, con la stesura del verbale, la riunione indetta per via
telematica, come da convocazione concordata fra i membri e inviata in data 18 agosto 2016.
Partecipano alla riunione telematica, con scambi e-mail, il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la dott.ssa
Clara Coviello, il dott. Alessandro Ferri, il prof. Adriano Roccucci e la prof.ssa Valeria Ruggiero.
Risulta assente dallo scambio telematico il dott. Ignazio Portelli.
Constatato il numero legale e constatata la presenza nelle rispettive postazioni dei partecipanti, si procede
con la discussione dell’O.d.G. di cui alla convocazione.
I componenti del Nucleo procedono allo scambio dei materiali e delle informazioni necessarie alla discussione
in merito ai punti previsti dall’Ordine del Giorno. I risultati dei lavori raccolti dal Coordinatore hanno portato
alla presente verbalizzazione:
1) Verbale dell’11-13 luglio 2016 approvato per via telematica
Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, del verbale dell’11-13 luglio 2016.
2) Validazione della Relazione sulla Performance Ciclo 2015 (articolo 14, comma 4, lettera c),
del D.Lgs. 150/2009) -Delibere CIVIT n. 6/2012 e n. 23/2013
Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione utile alla validazione della Relazione sulla
Performance – Ciclo 2015, ha redatto e approvato, dopo un attento esame e una ponderata riflessione sul
materiale messo a disposizione dalla Direzione Generale, il “Documento di Validazione” (All. A) e la “Scheda
di sintesi delle carte di lavoro” (All. B) che vengono contestualmente caricati sul Portale della trasparenza,
pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Ateneo e allegati al presente verbale.
3) Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta nell’anno 2015
Preso atto di quanto previsto dallo Statuto e dal Piano della Performance 2015 in merito alla valutazione
annuale del Direttore Generale, acquisita la “Relazione sull’attività svolta nel periodo gennaio/dicembre
2015” del DG, il Nucleo rileva che la performance del Direttore Generale si riconduce alle seguenti tre
dimensioni di analisi:
1) risultati della performance generale di Ateneo;
2) risultati rispetto a specifici obiettivi;
3) efficace valutazione individuale dei responsabili delle strutture (significativa differenziazione
delle valutazioni).
Come emerge dalla relazione, per tutti gli obiettivi è possibile registrare risultati apprezzabili: infatti, grazie
alla riorganizzazione della struttura amministrativa, nell’anno 2015 le attività gestionali sono state
caratterizzate da una riduzione dei costi, senza influire sulla soddisfazione percepita sui servizi e realizzando
interventi destinati a migliorare sicurezza e la stabilità del sistema informatico, ad incrementare i servizi per
gli studenti e ad attuare una attività di coordinamento che ha portato alla definizione del Piano integrato
2016-2018. Sono state implementate le dinamiche operative conseguenti alla riorganizzazione, inclusa
l’attuazione delle azioni di valutazione degli obiettivi assegnati ai vari livelli.
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Pertanto il Nucleo ritiene positivi i risultati ottenuti dal Direttore Generale nell’anno 2015. Si segnala per il
futuro maggior sintesi nell’esposizione dei risultati.
4) Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di docenti con l’Università degli Studi
del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010
L’art. 7, comma 3, ultimo periodo, della Legge 240/2010, con la finalità di favorire la mobilità
interuniversitaria, prevede la possibilità di scambio contestuale tra due sedi universitarie di docenti in
possesso della stessa qualifica.
La nota ministeriale MIUR n. 1242 del 2.08.2011 disciplina l’applicazione del citato art. 7, comma 3, Legge
240/2010, fornendo al riguardo una serie di indicazioni operative, fra le quali:
1) il personale interessato allo scambio deve essere inquadrato a tempo indeterminato e appartenere a
una delle seguenti qualifiche: professore ordinario, professore associato confermato o ricercatore
confermato;
2) lo scambio deve essere realizzato tra soggetti in servizio presso atenei statali e non statali aventi la
stessa qualifica.
La citata nota ministeriale prevede, inoltre, la seguente procedura per l’approvazione dello scambio di
docenti:
- l'acquisizione della disponibilità da parte dei professori o ricercatori interessati allo scambio;
- la formalizzazione della proposta di scambio a seguito di delibere assunte dalle competenti strutture
didattiche e di ricerca, di provenienza e di destinazione dei professori o ricercatori interessati allo
scambio;
- l'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione di Ateneo con riferimento
all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di
studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo;
- l'approvazione definitiva della proposta di scambio a seguito di delibere dei rispettivi organi di
governo, complete dell'indicazione dei nominativi del personale interessato e dei rispettivi riflessi in
ordine a quanto evidenziato al punto precedente, con l'autorizzazione alla mobilità e l'indicazione della
presa di servizio che deve avvenire in pari data.
Il Nucleo, esaminando la seguente documentazione:
- note del prof. Vannugli e del prof. Dantini del 18 aprile 2016;
- estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di
Perugia Stranieri del 12 luglio 2016;
- estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del
Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Vercelli del 15 giugno 2016,
prende atto di quanto segue:
- in data 18 aprile 2016, rispettivamente con note prot. n. 2594 e n. 2595, il prof. Antonio Vannugli
(professore di II Fascia SSD L-ART/02, SC 10/B1, Storia dell’Arte moderna) e il prof. Michele Dantini
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Vercelli (professore di II
Fascia SSD L-ART/03, SC 10/B1, Storia dell’Arte contemporanea) hanno chiesto contestualmente di
avvalersi dell’istituto del trasferimento scambio di personale ai sensi dell’art. 7, comma 3, della
Legge 240/2010;
-

il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro" di Vercelli in data 15 giugno 2016 ha espresso parere favorevole in ordine al
trasferimento del prof. Michele Dantini nei ruoli dell’Università per Stranieri di Perugia;

-

il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia, in data
12 luglio 2016, ha espresso parere favorevole in ordine al trasferimento del prof. Antonio Vannugli
nei ruoli dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".
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Il NdV prende atto, inoltre, che da quanto emerge dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali nella Programmazione didattica per l’a.a. 2016/2017 (già deliberata in data 14 aprile u.s.)
per il prof. Antonio Vannugli è stato previsto quanto segue:
- titolarità dell’insegnamento di Storia dell’Arte Moderna, L-ART 02, 6 CFU – LICI I anno – Attività
caratterizzante;
- titolarità dell’insegnamento di Storia della Moda, L-ART 03, 6 CFU – PrIMI II anno - LICI – Attività
affine;
- individuazione del prof. Vannugli in qualità di Docente di riferimento per il Corso di Laurea.
A fronte di quanto riportato, l’insegnamento di Storia della Moda del Corso di studio PrIMI, secondo anno, è
coperto dal prof. Dantini, incardinato nel SSD L-ART/03, mentre l’insegnamento del Corso di studio LICI,
primo anno, Storia dell’Arte Moderna può essergli affidato in quanto di settore scientifico disciplinare affine
(SSD L-ART/02).
Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole in ordine al contestuale trasferimento
in uscita verso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" del prof. Antonio Vannugli,
professore associato confermato, inquadrato nel SSD L-ART/02, SC 10/B1 e in entrata, dallo stesso Ateneo,
del prof. Michele Dantini, professore associato confermato, inquadrato nel SSD L-ART/03, SC 10/B1 a
decorrere dal 1° novembre 2016 e ciò in esito alla verifica dell’impatto sui requisiti di docenza dei Corsi di
studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2016/17, visto che, dall’analisi compiuta e dalla
documentazione pervenuta, lo scambio assicura il mantenimento dei requisiti di docenza necessari
garantendo lo stesso carico didattico, essendo uno scambio fra docenti del medesimo ruolo, mentre, per
quanto riguarda l’offerta formativa l’appartenenza a SSD affine potrà supplire all’insegnamento vacante.
Il Nucleo invita il Dipartimento a provvedere alla sostituzione del prof. Vannugli come docente di riferimento
per il corso LICI, individuando un nuovo referente.
Il Nucleo, tuttavia, osserva che le richieste di trasferimento contestuale di docenti ai sensi dell’art. 7, comma
3, Legge 240/2010 dovrebbero essere presentate in tempo utile per la programmazione dell’anno
accademico successivo, ciò proprio al fine di consentire al Dipartimento di tener conto, nella ripartizione
dell’impegno didattico, di eventuali scambi contestuali.
Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione durante questa riunione sono approvate seduta stante
all’unanimità.
La documentazione utilizzata per la trattazione del punto di cui all’ordine del giorno della presente riunione,
è depositata agli atti presso il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione dell’Università per Stranieri di
Perugia.
9 settembre 2016
Il Coordinatore
del Nucleo di Valutazione
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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