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Il giorno 5 luglio dell’anno 2018, alle ore 11.21 si è aperta la riunione telematica del
Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 461 del 15 aprile 2016 per il
quadriennio 2016-2020, modificato con D.R. n° 1335 del 17 novembre 2017 e D.R. n° 678 del 12
giugno 2018, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. comunicazioni;
2. approvazione del verbale della riunione telematica del 27/28 giugno 2018;
3. relazione AVA 2018: valutazione della performance (Sezione 3.2 delle Linee Guida
ANVUR 2018 – scadenza 15/07/2018);
4. varie ed eventuali.
Sono presenti, in collegamento telematico:
 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA);
 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA);
 la Prof.ssa Antonella PAOLINI (componente del NVA);
 la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA);
 il Sig. Antonio STAFFIERE (componente del NVA).
Assistono la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO (responsabile del Servizio NVA e Presidio
di Qualità) la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il Sig. Bruno MAZZI (collaboratori Servizio
NVA e Presidio di Qualità), e il dott. Michele MAZZONE (responsabile dell’Area Pianificazione e
Controllo Strategico).
………………………..OMISSIS……………………..
3. Relazione AVA 2018 - sezione valutazione della performance (Sezione 3.2 delle
Linee Guida ANVUR 2018 – scadenza 15/07/2018).
Il Presidente ricorda che le linee Guida ANVUR 2018 per la Relazione Annuale dei Nuclei di
Valutazione pubblicate il 16 maggio 2018, indicano il 15 luglio quale scadenza per la
compilazione, sulla piattaforma online predisposta dal CINECA su indirizzo dell’ANVUR, della
parte relativa alla performance.
Per il 2018 l’ANVUR ha strutturato questa parte della Relazione sui seguenti argomenti:
1. funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance;
2. argomentazioni sulla validazione della Relazione della performance (facoltativa);
3. modalità di applicazione delle principali novità introdotte dal D.Lgs 74/2017, con particolare
riguardo al coinvolgimento di utenti e cittadini per la valutazione della performance (facoltativa).
In merito al funzionamento complessivo del sistema di valutazione viene chiesto al Nucleo di
illustrare gli sviluppi registrati nell’ateneo rispetto all’anno precedente, facendo riferimento agli
eventuali feedback trasmessi dall’ANVUR e fornendo contributi utili agli approfondimenti su:
- integrazione tra ciclo di performance e ciclo di bilancio;

2/3

- declinazione della pianificazione della performance a livello di strutture decentrate (dipartimenti,
scuole e centri);
- qualità della “filiera” obiettivi-indicatori-target;
utilizzando, qualora lo ritenesse opportuno, la griglia di lettura allegata alle Linee Guida 2018 (S4
- Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance), che discende direttamente da quella
utilizzata dall’Agenzia nel biennio precedente.
Il Presidente sottopone all’esame del Nucleo la bozza di relazione, elaborata dalla Prof.ssa
Antonella PAOLINI con il supporto del dott. Michele MAZZONE (Responsabile dell’Area
Pianificazione e Controllo Strategico) e dalla dott.ssa d’ALESSANDRO (Responsabile Servizio
N.V.A. e Presidio di Qualità) sulla base della documentazione disponibile.
Dopo un esame approfondito della bozza, e alla luce di alcune modifiche suggerite dal Prof.
Corrado CROCETTA, il Nucleo approva all’unanimità la parte della relazione relativa alla
valutazione della performance (allegato 3.1) e dà mandato allo Staff di Supporto di inserirla,
nell’apposita procedura telematica CINECA.
………………….OMISSIS…………………….
Alle ore 16.11 del 5 luglio 2018, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara
conclusa la riunione.
Foggia, 5 luglio 2018

Il Presidente del N.V.A.
Prof. Tommaso Minerva
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