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Prot. N. 0002916 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 26.06.2020 
 

La riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) si tiene il giorno 26 giugno 2020 alle ore 14:30 in via 
telematica, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Relazione annuale del NdV – Parte rilevazione opinione degli studenti; 
4. Documenti di attestazione del NdV (in qualità di OIV) sugli obblighi di adempimento 

relativi alla Trasparenza e all’Anticorruzione anno 2019; 
5. Richiesta di scambio consensuale docenti tra Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico” e Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 
6. Varie ed eventuali. 

 

 
Sono presenti in sede, presso la stanza A406 del Palazzo H, il Presidente del NdV Massimo Sacchetti ed Emilia 
Angelillo. Sono collegati con la piattaforma Zoom i componenti: Michael Geistlinger, Antonio Sanchez Pato, 
Pasqualina Buono, Paolo Borrione e Leonardo Linari. È assente giustificato Giuseppe Massazza. È presente in 
Ateneo anche Marco Cannata, Ufficio di supporto al NdV.  

     
 

1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente saluta tutti i componenti e annuncia che nella riunione odierna non ci sono comunicazioni 
da fare, passando subito al punto successivo in OdG. 
 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il NdV approva all’unanimità il verbale in oggetto, preventivamente condiviso tramite posta elettronica. 
 

 

3. Relazione annuale del NdV – Parte rilevazione opinione degli studenti 

 
In merito al punto 3 in OdG, il Presidente ricorda che il Consiglio Direttivo ANVUR (Delibera n. 60 del 25 
marzo 2020), di concerto con il MUR e visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 inerente alle misure di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine di 
cui all’articolo 1, comma 2 previsto dalla Legge 370/1999 relativo alla trasmissione della relazione dei 
NdV degli atenei.  
Il Nucleo passa in rassegna le varie sezioni della relazione annuale sulla rilevazione dell’opinione degli 
studenti frequentanti e dei laureandi, i cui lavori sono stati istruiti attraverso le precedenti riunioni e la  
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cui bozza è stata condivisa nelle settimane scorse. I componenti del NdV, seguendo la descrizione del 
Presidente, commentano e revisionano in modo definitivo la relazione. 
In conclusione, a seguito della discussione, il documento viene approvato e viene dato mandato 
all’Ufficio di supporto di inviarlo ai referenti preposti. 
 
 

4. Documenti di attestazione del NdV (in qualità di OIV) sugli obblighi di adempimento relativi alla 
Trasparenza e all’Anticorruzione anno 2019 

 
Il Presidente introduce l’argomento ricordando che il Nucleo, in qualità di OIV, è tenuto ad attestare 
l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza da parte dell’amministrazione.  
Con delibera n. 213 del 4 marzo 2020, l’ANAC ha dato disposizioni agli OIV, come ogni anno, di attestare 
entro il 31 marzo 2020 l’assolvimento di obblighi di pubblicazione relativi a specifiche categorie, 
utilizzando un modello di “Documento di Attestazione”, completo della “Griglia di Rilevazione”, e della 
“Scheda di Sintesi sulla rilevazione degli OIV”. Tuttavia, in relazione alle disposizioni in materia di 
emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori 
disposizioni attuative del d.l. 23.2.2020 n. 6, il 12 marzo l’ANAC ha comunicato che i termini della 
Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono 
prorogati al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020. L’attestazione va pubblicata nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020. 
A seguito di tali disposizioni, l’Ateneo ha proceduto, a cura del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, ad una autovalutazione sull’assolvimento dei suddetti obblighi. Il Nucleo 
ha quindi proceduto ad un esame dei dati presenti sul portale di Ateneo (sezione Amministrazione 
Trasparente) relativamente alle categorie indicate nella griglia di rilevazione.  
A seguito di tale analisi, il Nucleo evidenzia i seguenti aspetti critici e suggerisce:  
• in “Consulenti e collaboratori” della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, 
completare l’inserimento dei contenuti richiesti in formato aperto per tutti i documenti presenti, come 
indicato dall’Allegato 5 alla Delibera ANAC n.213/2020, sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati; 
• In “Attività e procedimenti”, si invita ad aggiornare tutte le tipologie di procedimento 
rappresentate in tabella e contestualmente a verificarne, per alcune, la completezza rispetto agli uffici e 
l’aggiornamento. Si segnala tuttavia che per l’Ateneo è in corso di ulteriore revisione la mappatura dei 
processi secondo le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); 
• in “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, per quanto concerne gli atti di 
concessione si invita ad inserire un elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti 
di concessione come indicato dall’obbligo, nella Griglia di rilevazione. 
  
Il NdV, raccomandando di dare seguito agli aggiornamenti e ai suggerimenti indicati, attesta la veridicità 
e l’attendibilità delle informazioni contenute nella Griglia di rilevazione alla data del 26 giugno 2020. 
Il Nucleo raccomanda un aggiornamento tempestivo e continuo dei dati riportati della sezione del sito di 
Ateneo dedicata alla Amministrazione Trasparente, anche di quelli che sono stati oggetto della presente 
verifica. 
 
 

5. Richiesta di scambio consensuale docenti tra Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 

Il Nucleo di Valutazione, 
- vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 7, comma 3, in cui viene stabilito che “la mobilità 
interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e 
ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica 
tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate”; 
- visto lo Statuto dell’Ateneo; 
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- visto il Regolamento Generale dell’Ateneo; 
- visto il Regolamento didattico dell’Ateneo; 
-considerata la mancanza, presso l’Università di Roma Foro Italico, di un regolamento che disciplini la 
mobilità interuniversitaria attraverso lo scambio contestuale di professori e ricercatori, ai sensi dell’art. 
7 comma 3, della Legge 240/2010; 
- considerato il Regolamento recante norme in materia di “Trasferimento dei ricercatori a tempo      
indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari” dell’Università 
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 
- preso atto della disponibilità allo scambio paritetico contestuale dichiarata con lettera del 15/04/2020 
n. prot. 0001839, dalla Prof.ssa Marika Berchicci, Professore Associato per il settore scientifico 
disciplinare MPSI/02 presso il Dipartimento di “Scienze Motorie, Umane e della Salute” dell’Università 
degli Studi di Roma “Foro Italico”, e della disponibilità allo scambio consensuale dichiarata con lettera 
del 15/09/2020 n. prot. 0001842, dal Prof. Alfredo Brancucci, Professore Associato per il settore 
scientifico disciplinare M-PSI/02 presso il Dipartimento di “Scienze Psicologiche, della Salute e del 
Territorio” dell’Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 
- visto il parere favorevole espresso nella seduta del 15/04/2020 dal Consiglio del Dipartimento di 
“Scienze Motorie, Umane e della Salute”, unico Dipartimento di questo Ateneo e quindi referente del 
SSD M-PSI/02; 
- considerata la lettera trasmessa dal Direttore di Dipartimento di “Scienze Motorie, Umane e della 
Salute”, predisposta dal decano del SSD M-PSI/02 in data 06/04/2020, dalla quale si evince un suo 
parere positivo sul curriculum didattico e scientifico del Prof. Brancucci; 
- considerata la disponibilità del Prof. Brancucci, come da lettera di cui al punto precedente, a sostenere 
l’intero carico didattico della Prof.ssa Berchicci 

 

           ESPRIME 

parere favorevole sullo scambio contestuale di docenti proposto, in relazione alla sostenibilità 

dell’offerta formativa del settore interessato. 
 
 

6. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente comunica ai presenti che potrebbe esserci un eventuale rinvio (al 15 ottobre) della 
relazione NdV sulla Performance, con il possibile utilizzo della Scheda di relazione già impiegata lo scorso 
anno. L’ANVUR però non si è ancora pronunciata nel merito e sul sito della Relazione dei nuclei non ci 
sono aggiornamenti.  
Il presidente poi ricorda la necessità di riprendere la pianificazione delle audizioni ai CdS, che ha causa 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha subito uno slittamento. Dopo una breve discussione si rinvia 
alla prossima riunione, prevista a breve, per la definizione del calendario.  
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione si conclude alle ore 16:10. 
 
 
 

    
               F.to Dott. Marco Cannata                F.to Prof. Massimo Sacchetti 

                               Segretario Verbalizzante                                                                        Presidente del NdV   

 
 
 
 


