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Verbale n. 2 

Riunione Telematica del 22/02/2016 
 

 
Il Nucleo di Valutazione, data l’urgenza di provvedere, viene convocato in data 19/02/2016 dal 
Coordinatore, Prof.ssa Elisabetta Loffredo, in una riunione telematica (con chiusura alle ore 8 del 
22/02/2016) per esprimere parere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Parere mobilità interuniversitaria – trasferimento per scambio contestuale di 
ricercatori tra sedi universitarie; 

2. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016: delibera 
A.N.AC. n.43/2016; 

 
Hanno confermato la partecipazione alla riunione telematica il Coordinatore prof.ssa Elisabetta 
Loffredo, i Componenti proff.ri Beniamino Cappelletti Montano, Claudio Conversano, Salvatore 
Ingrassia e Piera Molinelli, l’ing. Bruno Demuru e la dott.ssa Elisabetta Neroni, i rappresentanti degli 
studenti Sig. Claudio Secci e dott. Roberto Vacca. 
 
Punto1 all’o.d.g. 
 

1. Parere mobilità interuniversitaria – trasferimento per scambio contestuale di ricercatori tra 
sedi universitarie; 

Con nota Prot. n.4815 dell’11.02.2016, la Direzione per il personale ha richiesto al Nucleo di 
Valutazione di esprimere il proprio parere sulla proposta di trasferimento per scambio contestuale di 
ricercatori tra sedi universitarie diverse, relativa alla Dott.ssa Sandra Antoniazzi – ricercatore 
confermato SSD IUS/10- Diritto Amministrativo, in servizio presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche ed Aziendali dell’Università degli Studi di Cagliari -, e al Dott. Francesco Sedda - 
ricercatore confermato SSD M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi, in servizio presso il 
Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società dell’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata. 
 
Secondo le disposizioni vigenti (art.1, comma 461, L. 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 
2014; art. 7, comma 3, L. 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni; nota MIUR, prot. n. 
1242, del 2 agosto 2011) sulla proposta di trasferimento deve essere acquisito il “parere favorevole e 
vincolante del Nucleo di valutazione di ateneo con riferimento all’impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti 
dalla normativa vigente rispetto ai corsi di studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo”. 
 
Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione pervenuta e verificatane la completezza; 
accertato che la Dott.ssa Sandra Antoniazzi non rientra tra i docenti necessari dei corsi di studio 
inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo di Cagliari, e che la stessa, in relazione al suo status giuridico 
di ricercatore a tempo indeterminato confermato, non è soggetta a obblighi di insegnamento, esprime 
parere favorevole al trasferimento per scambio contestuale tra i suddetti ricercatori.  
 
Il Nucleo all’unanimità approva il presente punto all’o.d.g. 
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Punto2 all’o.d.g. 

2.Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016: delibera A.N.AC. 
n.43/2016; 

L’A.N.AC. con la delibera n. 43/2016, avente come oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni 
analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza 
e controllo dell’Autorità”, ha fornito le indicazioni operative in merito alla struttura del documento di 
attestazione e alla griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016.  

Il 29 febbraio 2016 è il termine per la pubblicazione sul sito dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione 
trasparente” dell’attestazione degli OIV (Nuclei di Valutazione per le Università) sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione. 

L’Ateneo, che rientra tra le Amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, è chiamato ad 
effettuare gli adempimenti sulla Trasparenza, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla delibera 
A.N.AC. 43/2016 “Griglia di Rilevazione”. 

Il Nucleo di Valutazione (ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e della delibera A.N.AC. 
43/2016) ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e 
sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 trasmesso 
in data 11 febbraio 2016 dal Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 
33/2013. 

Il Nucleo dopo aver effettuato le necessarie verifiche, secondo le modalità indicate nella Scheda di 
sintesi, approva il Documento di Attestazione, la Griglia di Rilevazione e la Scheda di sintesi sulla 
rilevazione degli OIV o strutture equivalenti, che costituiscono rispettivamente gli Allegati 1, 2 e 3 del 
presente verbale. 

 
Il Nucleo all’unanimità approva il presente punto all’o.d.g. 
 

 
Il Segretario verbalizzante    Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione  

f.to Dott.ssa Antonella Idini     f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo 


