Nucleo di Valutazione del 24/06/2022

VERBALE N. 6

del 24 giugno 2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di giugno, si è riunito in via telematica il Nucleo di
Valutazione composto da1:
- Prof. Antonio Schizzerotto
- Prof. Antonio Nisio

Coordinatore
Componente

P
P

- Prof. Piero Olivo

Componente

P

- Prof.ssa Adelaide Quaranta

Componente

P

- Prof.ssa Luisa Saiani
- Prof. Sandro Stanzani

Componente
Componente

P
P

- Dott. Thomas Andreatti

Componente

P

Ciascuno dei Componenti ha preventivamente assicurato la propria partecipazione alla presente
riunione telematica.
L’estensione della riunione telematica è prevista dalle ore 9 alle ore 15 della data sopracitata per
discutere l’ordine del giorno inviato a tutti i componenti in data 10 giugno 2022.
Presiede la seduta il Coordinatore, Prof. Antonio Schizzerotto.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Stefano Fedeli, responsabile dell’Area Pianificazione e Controllo Direzionale, assistito dalla Dott.ssa Laura Mion, responsabile dell’U.O. Valutazione e qualità, la Dott.ssa Angela Mellino e la Dott.ssa Daiana Donati dell’U.O. Valutazione e qualità.
All’avvio della riunione viene inviato a tutti i Componenti un messaggio di posta elettronica.
Il Coordinatore, accertata la partecipazione di tutti i Componenti, dichiara aperta la seduta e
invita i Componenti a trattare il seguente:
ordine del giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del Coordinatore;
Approvazione verbale del 18 maggio 2022;
Validazione della Relazione sulla Performance 2021;
Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza in base alla delibera ANAC 201/2022;
Relazione sul Bilancio Unico di Ateneo anno 2021, ai sensi dell’art.5 c.1 L.537/93;
Verifica della congruità del curriculum scientifico/professionale di titolari di insegnamento a contratto (ex art.23, c. 1, della legge 240/2010);
7) Varie ed eventuali.

1

P = presente; AG = assente giustificato; A = assente.
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1)

Comunicazioni del Coordinatore
Nessuna comunicazione.

2) Approvazione verbale del 18 maggio 2022
A causa dell’impossibilità di una discussione analitica, il punto viene rimandato alla seduta del 29
giugno p.v.

3) Validazione della Relazione sulla Performance 2021
I componenti del NdV dichiarano di aver letto la “Relazione sulla performance organizzativa della
struttura gestionale 2021” (di cui all’allegato 1 del presente verbale) e di approvare in via preliminare
e in attesa delle deliberazioni del CdA, il testo della validazione della medesima, precedentemente
messo a punto dai componenti del NdV con il supporto dell’Area Pianificazione e Controllo Direzionale,
riportato all’allegato 2 del presente verbale.
4) Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza in base alla delibera ANAC
201/2022
I componenti del NdV dichiarano di aver letto e di approvare il testo del Documento di Attestazione
(di cui allegato 3 del presente verbale), la Griglia di Rilevazione (di cui all’allegato 4 del presente verbale) nonché la “Scheda di sintesi sulla rilevazione condotta dal NdV dell’Università degli Studi di Verona ai sensi dell’allegato 3 della delibera ANAC n°201/2022” (di cui all’allegato 5 del presente verbale).
5) Relazione sul Bilancio Unico di Ateneo anno 2021, ai sensi dell’art.5 c.1 L.537/93
A causa dell’impossibilità di una discussione analitica, il punto viene rimandato alla seduta del 7
luglio p.v.

6) Verifica della congruità del curriculum scientifico/professionale di titolari di insegnamento
a contratto (ex art.23, c. 1, della legge 240/2010)
A causa dell’impossibilità di una discussione analitica, il punto viene rimandato alla seduta del 29
giugno p.v.

7) Varie ed eventuali

Nessuna varie ed eventuali.
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La seduta si chiude alle ore 12.21 dopo aver raccolto i messaggi di tutti i componenti di approvazione del presente verbale.

Il Segretario
F.to Dott. Stefano Fedeli

Il Coordinatore
F.to Prof. Antonio Schizzerotto
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