


Premessa

0 La L.240/2010 ha introdotto nuove funzioni in capo al NdV (es. il ruolo di 
Organismo Indipendente per la Valutazione previsto dal D.Lgs. 150/09 
nell’ambito della valutazione della performance organizzativa)

0 Ancor più, con l’avvento di ANVUR e del sistema AVA (Autovalutazione, 
Valutazione e Accreditamento) il NdV assume dei compiti nuovi e diversi dal 
passato

0 Alcuni adempimenti previsti da normative passate ed ancora vigenti 
rimangono inalterati (L. 370/99 e L. 537/93), ancorché modificati nel loro 
significato (es. Relazione annuale rimane, ma ANVUR la ricomprende nella 
Relazione AVA del 30/04)

0 Su alcuni aspetti non è ancora chiaro in che modo i NdV devono dare 
adempimento al dettato normativo (bisogna aspettare un pronunciamento 
dell’ANVUR?); ad esempio, riguardo alla valutazione della performance e alla 
verifica della congruità dei curricula dei titolari di contratto di 
insegnamento.



Riepilogo adempimenti in tema di: 

Didattica
Adempimento

Riferimento 

normativo

Indicazioni 

procedurali
Scadenza

Rilevazione «Nuclei 201X» L. 370/99 art.2 c. 1c

Note ANVUR 

pubblicate 

annualmente

30 aprile

Relazione sulle opinioni degli studenti frequentanti sulle 

attività didattiche
L. 370/99 art.1 c.2

«Proposta operativa 

ANVUR». 
30 aprile

Relazione annuale AVA
DM 47/2013 art.3 

c.5-b e art.5 c.1-III

«Linee guida per la 

relazione tecnica dei 

NdV 2013» ANVUR

30 aprile

Verifica della congruità del curriculum scientifico o

professionale dei titolari dei contratti di insegnamento

L. 240/2010 art.2 

comma 1-r e art.23 

c.1

nessuna

Non specificata

(verosimilmente

prima della stipula 

dei contratti?)

Valutazione dei requisiti per l’accreditamento dei CdS di 

nuova istituzione

D.Lgs. 19/2012 art.8 

c.4
Doc. AVA F.1.2

Ragionevolmente 

entro 31 gennaio 

(successivo passaggio 

al CUN)

Monitoraggio dell’applicazione degli indicatori di 

accreditamento iniziale e periodico e comunicazione 

tempestiva dell’intervenuta mancata rispondenza delle sedi 

o dei CdS agli indicatori di accreditamento

D.Lgs.19/2012 art.9 

c.2
Doc. AVA B.2.3

Cadenza triennale per 

i CdS e quinquennale 

per le sedi

Controllo annuale sull’applicazione  degli indicatori per la 

valutazione periodica

D.Lgs. 19/2012 art.12 

c.1

Doc. AVA B.2.5 Non specificata

Risposta alla lettera ANVUR 8/07/2013 in merito 

all’individuazione degli elementi di debolezza, le criticità e i 

rischi connessi all’elaborazione delle schede SUA-CdS e dei 

Rapporti di Riesame

nessuno
Lettera ANVUR ai NdV

8/07/13
Non specificata



Riepilogo adempimenti in tema di: 

Dottorati di ricerca

Adempimento
Riferimento 

normativo

Indicazioni 

procedurali
Scadenza

Attività di controllo annuale sui dottorati di ricerca D.M. 45/2013 nessuna Non prevista

Riepilogo adempimenti in tema di: 

L. 537/93

Adempimento
Riferimento 

normativo

Indicazioni 

procedurali
Scadenza

Relazione annuale sull’attività dell’Ateneo

(integrabile nella Relazione AVA)
L. 537/93 c. 22 e 23 nessuna

Entro il 31/12

successivo all’anno di 

riferimento

ovvero entro 30/04 

se compresa nella 

Relazione AVA

Relazione al rendiconto consuntivo L. 537/93 nessuna 30 giugno



Riepilogo adempimenti in tema di: 

Valutazione della performance

Adempimento
Riferimento 

normativo

Indicazioni 

procedurali
Scadenza

Relazione annuale sullo stato di funzionamento complessivo 

del sistema di valutazione, della trasparenze e integrità dei 

controlli interni

D.Lgs. 150/2009 

art.14 c.4 a.

In attesa del 

pronunciamento

ANVUR

Non prevista

Validazione della Relazione sulla performance (redatta entro 

il 30 giugno dall’amministrazione)

D.Lgs. 150/2009 

art.14 c a c.

In attesa del 

pronunciamento

ANVUR

Non prevista 

(comunque dopo il 30 

giugno)

Proposta della valutazione annuale dei dirigenti di vertice  
D. Lgs. 150/2009 

art.14 c.4 e.

In attesa del 

pronunciamento

ANVUR

Non prevista

Realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a 

rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di 

condivisione del sistema di valutazione nonché la 

rilevazione della valutazione del proprio superiore 

gerarchico da parte del personale

D.Lgs. 150/2009 

art.14 c.5

In attesa del 

pronunciamento

ANVUR

Non specificata



Riepilogo adempimenti in tema di: 

Trasparenza

Adempimento
Riferimento 

normativo

Indicazioni 

procedurali
Scadenza

Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza D.Lgs. 33/2013 art.45

Delibera CIVIT 

71/2013

Delibera CIVIT 

50/2013

30 settembre 2013 

(ex delibera 71/13)

31 dicembre 2013

(attestazione 

generale)

Monitoraggio sull’avvio del ciclo della trasparenza 2014 D.Lgs. 33/2013 art.44
Delibera CIVIT 

50/2013
28 febbraio 2014

Riepilogo adempimenti in tema di: 
Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

P.A.(L.190/12)

Adempimento
Riferimento 

normativo

Indicazioni 

procedurali
Scadenza

Comunicazione dati incarichi dirigenziali

Le amministrazioni, tramite gli OIV, comunicano al Dipartimento della 

Funzione Pubblica tutti i dati utili – inclusi i titoli e i curricula – a rilevare 

le posizioni dirigenziali senza procedure di selezione pubblica

L. 190/2012 art.1 

c.39 e 40

Prospetto CIVIT 

(?)
Non specificato

Parere su codice di comportamento

Gli OIV esprimono un parere alla P.A. che definisce un proprio codice di

comportamento

L. 190/2012 art.1 

c.44 e 45

Prospetto CIVIT 

(?)

Approvazione entro 6 

mesi dalla data di 

entrata in vigore della 

L. 190/12 (28 maggio 

2013)



Riepilogo ulteriori adempimenti 

interni all’ Ateneo

Adempimento
Riferimento 

normativo
Procedura attuata

Questionario matricole Nessuno
Viene somministrato un questionario obbligatorio al momento

dell’immatricolazione. 

Indagine dottorandi Nessuno

Viene somministrato un questionario non obbligatorio a tutti gli studenti 

di dottorato iscritti al 3° anno di corso. I risultati vengono rendicontati 

all’interno della Relazione  sull’attività dei corsi di dottorato.

Riepilogo ulteriori adempimenti in tema di: 

Adempimento
Riferimento 

normativo

Indicazioni 

procedurali
Scadenza

Monitoraggio lavoro flessibile D.Lgs. 165/2001

Direttiva del 

Dipartimento della 

Funzione Pubblica 

2/2010

30 settembre ?



Cronologia attività NdV a.a. 2013/14

Novemb

re 2013

Dicemb

re 2013
Gennaio Febbraio Marzo Aprile

Magg

io

Giug

no

Lug

lio

Ago

sto
Sette

mbre
Ottobre

Nove

mbre

Dice

mbre

Altri adempimenti che attualmente non prevedono una scadenza prestabilita

Verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento

Risposta alla lettera ANVUR 8/07/2013 in merito all’individuazione degli elementi di debolezza, le criticità e i rischi connessi 

all’elaborazione delle schede SUA-CdS e dei Rapporti di Riesame

Monitoraggio dell’applicazione degli indicatori di accreditamento iniziale e periodico e comunicazione tempestiva dell’intervenuta 

mancata rispondenza delle sedi o dei CdS agli indicatori di accreditamento

Controllo annuale sull’applicazione  degli indicatori per la valutazione periodica

Adempimenti in tema di valutazione della performance (in attesa di pronunciamento dell’ANVUR)

Adempimenti in tema di anticorruzione (comunicazione dati incarichi dirigenziali e parere su codice di comportamento)

Questionario matricole

Attestazione 

sull’assolvimento 

degli obblighi di 

trasparenza

Valutazione dei 

requisiti per 

l’accreditamento 

dei CdS di nuova 

istituzione

Monitoraggio 

sull’avvio del 

ciclo della 

trasparenza 

2014

Relazione 

annuale AVA

Rilevazione 

«Nuclei 201X»

Relazione sulle 

opinioni degli 

studenti 

frequentanti 

sulle attività 

didattiche

Relazione al 

rendiconto 

consuntivo

Monitoraggio 

lavoro flessibile

Relazione 

annuale 

sull’attività 

dell’Ateneo

Attività di 

controllo 

annuale sui 

dottorati di 

ricerca 

(indagine 

dottorandi)

? ?


