Delibera n. 56
del 28/03/2018
Oggetto: Costituzione del Gruppo di Lavoro “Procedimenti amministrativi e modelli gestionali” (RUAS)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006
n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138
a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)
e definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e funzionamento;
VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con il DPR 01
febbraio 2010, n. 76 (pubblicato nel supplemento orinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio
2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06;
VISTO l’art. 10, c. 1, del sopracitato DPR 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile
dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in
particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del
Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO, inoltre, l’art. 3, c. 1 e 3, del sopracitato DPR 76/2010 il quale precisa che l’Agenzia svolge l’attività
di valutazione dei processi, dei risultati e dei prodotti della attività di gestione, formazione, ricerca del sistema
universitario nazionale e, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili,
ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica e che,
nello svolgimento delle sue attività, l’Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni
tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, in base a parametri oggettivi e
certificabili;
VISTO il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n.150, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, l’art.12, comma
13, così come modificato dal Decreto Legge del 21 giungo 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla
Legge del 9 agosto 2013, n.98;
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CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dalle norme sopra indicate le competenze relative al sistema
di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR,
già in capo alla CIVIT, vengono svolte dall’ANVUR nel rispetto dei principi generali di cui all’art.3 del D.Lgs.
n.150/09;
TENUTO CONTO della necessità di provvedere ad assicurare lo svolgimento delle competenze trasferite
all’ANVUR con la sopraccitata normativa;
RITENUTO NECESSARIO costruire un cruscotto nazionale di indicatori per la misurazione delle attività
amministrative comuni delle amministrazioni universitarie statali e che per farlo è necessario individuare
misure rilevabili centralmente (mediante la raccolta di dati prodotti tramite l’utilizzo di software, come ad es.
Titulus di CINECA) e conoscere i modelli organizzativi scelti dagli atenei per garantire la qualità dei servizi
stessi;
RITENUTO NECESSARIO a tal fine istituire un Gruppo di Lavoro che supporti l’Agenzia nella definizione
del suddetto cruscotto e nell’individuazione dei diversi modelli gestionali posti in essere dagli atenei;
RITENUTO di dover individuare allo scopo 5 figure professionali competenti in materia di procedimenti
amministrativi e modelli gestionali;
VALUTATA la proposta del Presidente di individuare quali componenti del Gruppo di Lavoro: Gianni Penzo
Doria (Università degli studi dell’Insubria), Paola Solombrino (Università del Salento), Maria Teresa Balsemin
(Comitato di coordinamento operativo MdQ Next), Giorgia Canella (Università degli studi di Macerata) e
Romina Schlegel (Comitato di coordinamento operativo MdQ Next).
RITENUTO che gli esperti proposti rispondano alle esigenze necessarie al raggiungimento degli risultati
prefissati,

su proposta del Presidente
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DELIBERA
1. la costituzione del Gruppo di Lavoro “Procedimenti amministrativi e modelli gestionali” con la seguente
composizione:
Nome e Cognome

Ruolo

email

Gianni Penzo Doria

Direttore Generale Università

gianni.penzodoria@uninsubria.it

degli studi dell'Insubria
Paola Solombrino

Coordinatore amministrativo del

paola.solombrino@unisalento.it

Dipartimento di Scienze
giuridiche - Università del Salento
Maria Teresa Balsemin

Comitato di coordinamento

mariateresa.balsemin@mdqnext.it

operativo MdQ Next
Giorgia Canella

Responsabile Ufficio

giorgia.canella@unimc.it

orientamento, placement e diritto
allo studio
Università degli studi di Macerata
Romina Schlegel

Comitato di coordinamento

romina.schlegel@mdqnext.it

operativo MdQ Next

2. le modalità, le finalità e l’organizzazione definite nel documento allegato (Allegato1), che costituisce
parte integrante della presente delibera;
3. di stabilire quale orizzonte temporale per la durata dei lavori quello di 8 mesi a far data dalla prima
riunione; sarà cura del Direttore Generale, sulla base dell’andamento dei lavori del Gruppo, comunicare
al Consiglio Direttivo l’eventuale necessità di una proroga indicando altresì la nuova data prevista per la
chiusura dei lavori;
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4. non sono previste spese vive a carico di ANVUR, poiché è comune interesse dei tre network citati
dialogare con l’Agenzia per l’individuazione di strumenti e soluzioni che possano garantire un
miglioramento continuo delle attività gestionali e di supporto delle università statali.
Il Gruppo di lavoro è coordinato da Adriano Scaletta con la collaborazione di Enza Setteducati e Anna De
Pascale.

IL SEGRETARIO
(Dott. Sandro Momigliano)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Miccoli)*

Firmato digitalmente da
MOMIGLIANO SANDRO
C=IT
O=NON PRESENTE

Firmato
digitalmente da
MICCOLI PAOLO
C=IT

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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