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Area Bilancio, Programmazione e Controllo di Gestione 

Ufficio supporto alla valutazione, qualità e statistica 

 
Rep.   ____Prot.  _del ______                  Allegati  1  
 
Anno   2022 Titolo  II  Classe  10  Fascicolo   

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Verbale del 7 novembre 2022 

Il giorno 7 novembre 2022, regolarmente convocato, si è riunito tramite collegamento telematico il Nucleo 

di valutazione dell'Università degli Studi di Sassari. La riunione ha inizio alle ore 9,00. 

Si rilevano le presenze come di seguito elencato: 

 

Componenti Presenti Partecipanti in 
collegamento Teams 

Assenti giustificati Assenti 

Giorgio Pintore (Presidente)  X   

Gilberto Ambotta  X   

Matilde Bini  X   

Marco Coccimiglio    X   

Pietro Mongiu  X   

Federico Rotondo  X   

 

È inoltre collegato l’Ufficio di supporto, nelle persone di Cristina Oggianu e Daniela Marogna. Il Presidente, 

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del 

giorno (odg):  

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione resoconto audizione CdS del 19 settembre 2022; 

3. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione – Monitoraggio al 31 ottobre 

2022. 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Rotondo. 

 

 

 

 

 





 
 

2 
 

 

1. Comunicazioni 

▪ Monitoraggio intermedio degli obiettivi organizzativi e individuali previsti nel Piano Integrato 

delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO) 2022-2024. 

 

In data 20/10/2022, è pervenuta dall’Ufficio Programmazione e controllo di gestione la nota prot. n. 

118409, inerente al monitoraggio in corso d’anno del grado di raggiungimento degli obiettivi, previsto 

dall’art. 6 del D. Lgs 150/2009. La nota precisa che, poiché l’approvazione del PIAO di Ateneo è avvenuta 

in data 29 giugno u.s., si rende necessario un posticipo al 15 ottobre 2022 della data alla quale riferire il 

monitoraggio, rispetto alla scadenza del 30 giugno prevista dal Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance dell’Ateneo vigente per l’anno 2022 (SMVP). Con la suddetta nota, vengono pertanto 

trasmesse alle strutture interessate le schede di monitoraggio intermedio degli obiettivi, da restituire 

compilate all’Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione entro il 28 ottobre 2022. 

Il Presidente comunica che, a breve, il Nucleo riceverà una relazione sull’esito del suddetto monitoraggio 

intermedio, e dovrà esprimere parere su eventuali proposte di rimodulazione, come previsto dal SMVP. 

 

▪ Decreto Direttoriale 22 novembre 2021, n. 2711 - Banche dati Regolamento Didattico di Ateneo 

(RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l’accreditamento dei Corsi a.a. 

2023/2024 - Indicazioni operative. 

 

È pervenuta in data 02/11/2022 la nota MUR prot. n. 23277, contenente le indicazioni operative per la 

procedura di accreditamento dei corsi per l’a.a. 2023/24 nelle Banche dati RAD e SUA-CDS, comprese le 

relative scadenze. 

Per quanto concerne le nuove istituzioni, la nota ha fissato al 16/01/2023 la scadenza per l’inserimento 

nella banca dati della parte ordinamentale delle SUA da inviare al CUN, e al 28/02/2023 il termine ultimo 

per il completamento delle parti restanti della SUA, compresa la relazione tecnico-illustrativa del NdV. 

 

▪ Proposta di nuova istituzione del corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello 

Spettacolo (classe L-3) 

In data 3/11/2022, è pervenuta tramite protocollo la documentazione relativa alla proposta di nuova 

istituzione, per l’a.a. 2023/24, del corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo 

(classe L-3). Il Nucleo prende atto e si riserva di esaminare la documentazione al fine di esprimere il 

proprio parere, ai sensi della normativa vigente, entro la scadenza interna di Ateneo fissata al 12 

dicembre. Il Presidente informa inoltre che, secondo quanto definito nelle linee guida di Ateneo per 

l’offerta formativa, entro fine novembre sarà disponibile la documentazione relativa alla verifica della 

sostenibilità della docenza di riferimento di tutti i corsi di studio. 

 

2. Approvazione resoconto audizione CdS del 19 settembre 2022 

 

Il Nucleo approva all’unanimità il resoconto dell’audizione del CdS in Sistemi Agrari, che si è svolta in data 

19 settembre, e ne dispone l’invio agli interessati e la pubblicazione nel sito web. 
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3. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione – Monitoraggio al 31 ottobre 

2022. 

 

Ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016, il Nucleo di 

valutazione, in qualità di OIV, è chiamato ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul 

sito istituzionale dell'Ateneo - Sezione "Amministrazione trasparente. Così come previsto dalla delibera 

ANAC n. 201/2022, il Nucleo aveva provveduto alla verifica dell’adempimento alla data del 31 maggio 

2022, con riferimento alle categorie di informazioni e di dati oggetto di pubblicazione, e 

conseguentemente, alla predisposizione del Documento di attestazione, della Griglia di rilevazione e della 

Scheda di Sintesi. I documenti sono stati approvati dal Nucleo nella seduta del 29 giugno e pubblicati dal 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza (RPCT), entro la scadenza del 30 giugno 

2022. 

La delibera ANAC 201/2022 prevede, inoltre, che i RPCT, successivamente alla pubblicazione 

dell’attestazione OIV e all’invio ad ANAC, assumano iniziative di trasparenza utili a superare eventuali 

criticità segnalate dagli OIV, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari 

e fruibili. Pertanto, gli OIV che al 31 maggio 2022 hanno evidenziato nella griglia di rilevazione carenze 

significative di pubblicazione, attribuendo nella colonna “completezza di contenuto” un valore inferiore a 

3, devono monitorare le misure di adeguamento adottate, verificando il permanere o il superamento delle 

sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione. Gli esiti del monitoraggio devono essere annotati 

utilizzando un'altra griglia resa disponibile dall’ANAC, aggiornando i valori attribuiti nella colonna 

“completezza di contenuto”, al 31 ottobre 2022. La griglia di monitoraggio dovrà essere pubblicata nella 

sezione Amministrazione trasparente e trasmessa ad ANAC entro il 10 novembre 2022. 

Alle ore 9.25 si collegano alla seduta il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT) dott. Pellizzaro e il personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Supporto al RPCT- URP, dott. 
Sechi (Responsabile) e dott.ssa Argenziano.  
Il RPCT aveva già trasmesso al Nucleo – OIV una nota in data 20/10/2022 (prot. 118483), nella quale si 

informava il Nucleo circa le iniziative intraprese per migliorare il livello di adempimento.  

Su invito del Presidente, interviene il RPCT, il quale informa che è in itinere il processo di monitoraggio che 

viene svolto in corso d’anno, anche a seguito di eventuali segnalazioni ricevute, e che confluisce nella 

prevista relazione che viene predisposta ogni anno. Si riscontra un continuo miglioramento del livello di 

pubblicazione, in linea con l’obiettivo di una trasparenza sempre maggiore. Il RPCT e l’Ufficio di supporto 

segnalano l’insorgere di una criticità in relazione alla reingegnerizzazione in corso del sito web di Ateneo, 

che non consentirebbe più la pubblicazione automatica di diversi dati nel sito Amministrazione 

trasparente.  Ciò comporterebbe un ritorno all’inserimento manuale dei dati, con conseguente aggravio 

di lavoro per tutti gli uffici coinvolti, e il rischio di peggioramento del livello di pubblicazione e di possibili 

sanzioni. Tale problematica, condivisa anche da altri atenei, è stata da subito segnalata alla Direttrice 

generale e al CINECA. A seguito di diverse interlocuzioni con quest’ultimo, è stato costituito un gruppo di 

lavoro con il compito di analizzare la problematica, che sta già operando attraverso un apposito ambiente 

di pre-produzione, per mantenere il collegamento con il gestionale U-GOV. Inoltre, si intende verificare la 

possibilità di collegare altri gestionali (es. CSA e Tilulus), così da poter automatizzare ulteriori dati che 

finora sono stati pubblicati manualmente. Ciò porterebbe ad un ulteriore miglioramento dei livelli di 

pubblicazione.   
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Il Nucleo prende atto di quanto riferito dal RPCT e dall’ufficio di supporto e auspica che si arrivi alla 

risoluzione della problematica illustrata, e che questa rappresenti l’occasione per automatizzare la 

pubblicazione di ulteriori dati e informazioni, migliorando in tal modo il grado di trasparenza dell’Ateneo. 

Per quanto riguarda il monitoraggio al 31 ottobre, dalle verifiche effettuate dal Nucleo, con il supporto 

dell’ufficio, è emerso un miglioramento significativo del livello di pubblicazione, per quanto riguarda la 

sezione “Consulenti e collaboratori” relativamente alla pubblicazione dei CV e dell’attestazione 

dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse. Per quanto riguarda le 

dichiarazioni di cui all’art. 15 del D. Lgs 33/2013, si auspica una maggiore collaborazione da parte degli 

utenti che, così come riferito dal RPCT, non sempre sono solerti nel trasmettere tali documenti, non 

consentendone pertanto una tempestiva pubblicazione. Anche per quanto riguarda le sezioni “Società 

partecipate” ed “Enti di diritto privato controllati”, relativamente al link al sito dell’Ente/Società in cui sono 

consultabili le dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità al 

conferimento dell’incarico, si rileva un netto miglioramento. 

Il Nucleo ringrazia gli intervenuti, i quali lasciano la seduta alle ore 9.50. 

Preso atto delle misure di adeguamento adottate e degli esiti del nuovo monitoraggio, il Nucleo delibera 

all’unanimità di approvare la griglia allegata al presente verbale, e ne dispone l’invio all’ufficio competente 

per la pubblicazione e la trasmissione all’ANAC.  

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 10.05. 

 

              Il Segretario verbalizzante                                                                                   Il Presidente 
       Federico Rotondo                                                                            Giorgio Pintore 
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