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Nucleo di Valutazione di Ateneo
Riunione del 20 dicembre 2016

Verbale n. 70
In data 20 dicembre 2016 dalle ore 10:00, presso la sede del COINOR, al 2° piano della Sede
Centrale dell'Ateneo, si è svolta la riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, la cui
convocazione è stata trasmessa per posta elettronica in data 14.12.2016, con i seguenti
punti da trattare aIl'O.d.G:
1. Comunicazioni.
2. Approvazione verbale n. 69 del 30 novembre 2016.
3. Programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per la valutazione

periodica dei risultati (D.M. 635/2016): validazione da parte del NdV (entro il 20
dicembre c.a.).

4. Performance del D.G. - valutazione degli obiettivi strategici a seguito
dell'acquisizione di idonei elementi: delibera di valutazione finale.

5. Accreditamento dei corsi di studio di nuova istituzione (pubblicazione D.M. n. 987
del 12/12/2016): analisi documentazione pervenuta dal Dipartimento di Farmacia 
CdS in Chimica e tossicologia ambientale (LM-75).

6. Varie ed eventuali e deliberazioni sopravvenute per urgenza.
***

Sono presenti: il prof. Achille Basile (Coordinatore), il sig.re Salvatore Angelino (in
rappresentanza degli studenti), il prof. Mauro Fiorentino, il prof. Marco Li Calzi, la prof.ssa
Henriette Molinari, la dott.ssa Emanuela Stefani e il dotto Giancarlo Vecchi.
Assiste alla riunione, in qualità di segretario verbalizzante, la dott.ssa Claudia Caruso
dell'Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione.

***OMISSIS***
3. Programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per la valutazione

periodica dei risultati (D.M. 635/2016): validazione da parte del NdV (entro il 20
dicembre c.a.).

A seguito dell'adozione delle linee guida per la programmazione triennale 2016-2018 (D.M.
n. 635/2016) e la successiva determinazione per le indicazioni operative e le modalità
attuative (0.0. n. 2844/2016)' relativamente:

agli indicatori proposti dagli Atenei (obiettivi B e Cl. il Nucleo è chiamato a esprimere 'la
validazione degli indicatori, delle modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati, della
fonte e del valore iniziale di riferimento.' tramite verbale che gli Atenei dovranno
caricare in formato pdf sul portale PR03 (art. 4 comma 3 lett. b, 0.0. n. 2844/2016).
agli indicatori contrassegnati nel decreto che non fanno riferimento a banche dati
ministeriali. l'Ateneo dovrà trasmettere il verbale del Nucleo con il quale viene validato,
sulla base dei controlli ritenuti opportuni, quanto riportato su PR03 (art. 4 comma 4,
0.0. n. 2844/2016).
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Per la riunione odierna, l'Ateneo ha trasmesso il Programma Triennale di Ateneo relativo
alle annualità 2016-2018 (in allegato alla nota prot. gen. 117086 del 15/12/2016 UPUAS); la
documentazione è stata messa a disposizione di tutti i componenti per la discussione
collegiale. Il Coordinatore ha altresì invitato il Dirigente della Ripartizione Edilizia, Ing.
Ferdinando Fisciano a illustrare le proposte soggette a validazione e a fornire eventuali
chiarimenti richiesti dai componenti del Nucleo.

***OM/55/5***
Alla luce di quanto riportato nella documentazione trasmessa, il NdV prende atto che
l'Ateneo intende proporre nell'ambito della propria Programmazione triennale, il seguente
indicatore:

l'Indicatore proposto dall'Ateneo per il macro obiettivo B_B: numero di laboratori per gli
studenti messi a norma nel triennio 2016-2018, relativo all'Azione B - Interventi per la
ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori. Obiettivo B

Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, in novazione e metodologie didattiche.

In considerazione della rilevanza dell'indicatore in funzione dell'obiettivo, delle motivazioni
presentate dall'Ateneo e degli ulteriori elementi illustrati nell'odierna audizione dal
Dirigente della Ripartizione Edilizia, Ing:Ferdinando Fisciano,

il Nucleo di valutazione valida l'indicatore proposto dall'Ateneo, le modalità di rilevazione
e aggiornamento dei dati, la fonte_e il valore iniziale di riferimento sotto riportato

Indicatore B B
numero di laboratori per gli

Valore iniziale
studenti messi a norma nel

(a. s. 2015)
Valore finale al 31/12/2018

triennio 2016-2018
Olaboratori collaudati/CRE 12 laboratori collaudati/eRE

***

Il Nucleo prende altresì atto che l'Ateneo ha riportato nell'ambito della propria
programmazi?ne triennale, il seguente indicatore contrassegnato:

l'Indicatore 8_8_3: mq per studente- iscritto entro la durata normale dei corsi di studio,
relativo all'Azione B- Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di
aule e laboratori. Obiettivo B- Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca,
innovazione e metodologie didattiche.
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Il Segretario verbalizzate
dott.ssa Claudia Caruso
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. j-"'::'::':":-In considerazione della rilevanza dell'indicatore in funzione dell'obiettivo, delle motivazioni
I presentate dall'Ateneo e degli ulteriori elementi illustrati nell'odierna audizione dal

Dirigente. della Ripartizione Edilizia, Ing. Ferdinando Fisciano,

il Nucleo di valutazione valida l'indicatore proposto dall'Ateneo, le modalità di rilevazione
e aggiornamento dei dati, la fonte e il valore iniziale di riferimento sotto riportato

Indicatore B_B_3 mq per studente iscritto entro Livello iniziale Livello finale
la durata normale dei corsi di studio (a. s. 2015) (al 31/12/2018)
Metri quadri (Numeratore) 206.636 225.013
Numero studenti iscritti regolari all'a.a.

50.149 -
2015/2016 ' (Denominatore)

Il Nucleo approva all'unanimità seduta stante.
"**OM/55/5"""

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

praf. Achille Basile

.Ti-kÀ-/M..... I~'~

l Come definiti nel ('alcolo del costo standard per studente.
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