
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
VERBALE n. 6/2017 
 
 

PARERE E PRESE D’ATTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il giorno 10 ottobre 2017, i Componenti il Nucleo di Valutazione (dopo Nucleo) si 

sono interconnessi in via telematica per concludere l’analisi dei seguenti argomenti 

ed assumere i conseguenti provvedimenti: 

1. Deroghe ai limiti massimi di cui al comma 4 dell’articolo 8 del Regolamento di 

Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei 

ricercatori universitari: dott.ssa Laura Ferro (30 ore), dott. Antonio 

Mastropaolo (7,5 ore), dott. Vittore Perrucci (15 ore). 

2. Presa d’atto di provvedimenti dirigenziali di assegnazione/rimodulazione di 

obiettivi per l’anno 2017. 

_________________________________ 

 

1. Deroghe ai limiti massimi di cui al comma 4 dell’articolo 8 del Regolamento di 

Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei 

ricercatori universitari: dott.ssa Laura Ferro (30 ore), dott. Antonio Mastropaolo 

(7,5 ore), dott. Vittore Perrucci (15 ore) 
 

Il Nucleo dà atto che, in data17 agosto 2017, gli sono pervenuti dall’Ufficio Statistica 

e Valutazione dell’Ateneo – a mezzo posta elettronica – i seguenti documenti: 
 

a) Decreto Rettorale n. 58/2017 del 24 luglio 2017 ad oggetto: “Deroghe ai limiti 

massimi di cui al comma 4 dell’articolo 8 del Regolamento di Ateneo 

concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori 

universitari, relativamente all’a.a. 2016/2017, nell’ambito del Corso di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità”; 

b) Deliberazione del Consiglio n. 51 del 25 luglio 2017 ad oggetto: “Determinazioni 

in merito alla richiesta di deroga ai limiti massimi di cui al comma 4 dell’articolo 

8 del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei 

professori e dei ricercatori universitari, relativamente all’a.a. 2016/2017, 

nell’ambito del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”; 
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c) Deliberazione del Dipartimento Scienze Umane e Sociali n. 84 del 7 giugno 2017 

con la quale, conferendo incarichi diretti dell’ambito del Corso di cui ai suddetti 

provvedimenti a) e b)  con indicazione delle attività didattiche da svolgere , 

ipotizza quelli per i quali occorre la deroga prevista dall’articolo 8, comma 4, già 

richiamato, 
 

con richiesta del previsto parere del Nucleo in merito alle deroghe succitate. 
 

Il Nucleo prende atto che sia il provvedimento rettorale, sia quello consiliare 
motivano la deroga con la necessità di garantire il tempestivo avvio delle attività 
didattiche riguardanti il Corso in esame, tanto che la Deliberazione consiliare è 
dichiarata immediatamente esecutiva. La Deliberazione consiliare indica in 4.777,50 
euro l’onere complessivo di spesa per i compensi da corrispondere in conseguenza 
delle deroghe da concedere. La Deliberazione consiliare dispone altresì, nel 
richiedere al Nucleo il parere previsto dalla norma regolamentare di Ateneo, di 
rinviare a un successivo provvedimento le determinazioni in ordine alla deroga e 
all’eventuale autorizzazione di spesa. 
 

Il Nucleo ha, attentamente, valutato la richiesta e le motivazioni che l’hanno 
determinata, nonché il fatto che sia il Decreto rettorale sia la Deliberazione consiliare 
ritengono necessarie le deroghe al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle 

attività didattiche d’Ateneo. Conseguentemente  e richiedendo che gli sia inviata, 
per presa d’atto, la Deliberazione consiliare di definitiva autorizzazione delle 

deroghe  
 

all’unanimità 
 

esprime parere favorevole alla concessione della deroga di cui all’articolo 8 del 
Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei profes-
sori e ricercatori universitari ai seguenti ricercatori e per il numero di ore segnato a 
lato di ciascun nome:  

 dott.ssa Laura Ferro, 30 ore; 

  dott. Antonio Mastropaolo, 7,5 ore; 

  dott. Vittore Perrucci, 15 ore. 

 

2. Presa d’atto di provvedimenti dirigenziali di assegnazione/rimodulazione di 

obiettivi per l’anno 2017 
 
Il Nucleo dà atto che, nelle date 04 luglio 2017 e 28 luglio 2017, gli sono pervenuti 

dall’Ufficio Statistica e Valutazione dell’Ateneo – a mezzo posta elettronica – i se-

guenti documenti: 
 

 Provvedimento del Dirigente Area Finanze e Risorse umane n. 36/2017 per 

l’assegnazione al dott. Gianni Marra di un obiettivo individuale per l’anno 

2017, come descritto nell’allegato al provvedimento; 
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 Provvedimento del Direttore Generale n. 61/2017 di rimodulazione degli o-

biettivi della dipendente Patrizia Tamiozzo per l’anno 2017, come descritta 

nell’allegato al provvedimento; 

 Provvedimento del Direttore Generale n. 95/2017 di assegnazione di obiettivo 

alla sig.ra Katiuscia Lucia Colella, come descritto nell’allegato al provvedi-

mento. 
 

Prendendo atto dei suddetti provvedimenti, il Nucleo osserva che essi rientrano nel-

le competenze dirigenziali e rileva che sono stati adottati secondo le regole previste 

dal “Sistema di misurazione e valutazione delle performance dell’Università della 

Valle d’Aosta”. Constata tuttavia, ancora una volta, che non risultano dichiarazioni 

di accettazione da parte dei dipendenti interessati benché si annoti, nelle premesse 

dei provvedimenti, che gli obiettivi sono stati assegnati a seguito di confronto con il 

dipendente. Raccomanda pertanto, nuovamente, che vengano raccolte tali dichiara-

zioni; ad esempio facendo apporre dal dipendente la propria firma sotto la dicitura 

“per accettazione” con relativa data. Ciò, oltre che a confermare che gli obiettivi as-

segnati sono la risultante di un processo di negoziazione, potrebbe tornare utile ove 

avessero a verificarsi contenziosi, ad esempio riguardanti l’assegnazione della retri-

buzione di risultato. 

__________________________________________________ 

 

Il Nucleo invita il competente Ufficio dell’Ateneo a trasmettere il presente verbale 

agli uffici interessati.  

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Stefania RINALDI F.to Carlo MANACORDA 

 


