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L’anno 2016 (duemilasedici)
in questo giorno di sabato 17 (diciassette)
del mese di dicembre alle ore 9,45 (nove e quarantacinque)
si è riunito, concordando di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, il Nucleo di
valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 399/2016, prot. n. 28685 del 11 marzo 2016 e
integrato con D.R. rep. n. 1685/2016, prot n. 102573 del 10 novembre 2016.

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti.

Prof.ssa Cristiana Fioravanti - presente
Dott.ssa Ilaria Adamo - presente
Prof. Bruno Moncharmont - presente
Prof. Massimo Tronci - presente
Prof. Matteo Turri - presente
Sig. Alessandro Balboni - presente

Partecipa alla riunione, inoltre, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretaria
Verbalizzante.

La partecipazione della maggioranza dei membri rende valida la presente seduta telematica.

Verbale n. 15– Seduta del 17 dicembre 2016

Ordine del giorno:
1) Parere sul nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

Sul 1° e unico oggetto – Parere sul nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance
Il Nucleo di Valutazione che, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lettera a) monitora il funzionamento
complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (lettera
a), e comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione (lettera b), prende in esame la nuova bozza di Sistema di Misurazione e Valutazione
della Performance pervenuta dall’Ateneo in data 16 dicembre 2016 (Allegato 1 al presente verbale),
in seguito alle raccomandazioni formulate nella seduta del Nucleo di Valutazione dello scorso 6
dicembre.
Il Nucleo di Valutazione apprezza lo sforzo effettuato per recepire le suddette raccomandazioni
relativamente alla procedura di Riesame, alle specificazioni relative alla performance organizzativa e
agli indicatori utilizzabili, ed in particolare all’integrazione con il ciclo di bilancio.
Rimangono però alcuni punti migliorabili con riferimento alla performance organizzativa. Il NdV
pertanto raccomanda che la performance organizzativa:
• sia riferita alle aree della didattica e della ricerca oltre che ai servizi amministrativi;
• sia riferita non solo all’Ateneo in generale, ma bensì articolata anche sulle diverse
strutture, compresi i Dipartimenti;
• si concretizzi in obiettivi operativi coerenti non solo con obiettivi di sviluppo e di
funzionamento, ma anche con obiettivi di miglioramento continuo.
Il Nucleo, comprendendo che la completa applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione
della performance possa avvenire anche per step successivi, con le raccomandazioni di cui sopra dà
parere positivo.
Il Nucleo auspica che tali raccomandazioni vengano recepite dal Prorettore delegato al bilancio,
semplificazione organizzativa e valorizzazione delle risorse umane nel processo di perfezionamento
del SMVP. In questa ottica il NdV a tal fine si rende disponibile per un incontro anche in tempi brevi.
Il Nucleo raccomanda che, a valle dell’adozione, sia effettuata una capillare azione di
illustrazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance a tutto il personale
dell’Amministrazione.
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 12,00 il Nucleo ha considerato conclusi i propri
lavori.
Il presente verbale viene letto e approvato dai partecipanti seduta stante, attraverso conferma
tramite mail.
La Segretaria
(F. to dott.ssa Monica Campana)

La Coordinatrice
(F. to prof.ssa Cristiana Fioravanti)

