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5 Piani, programmazione e strategie di ateneo:
b) sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) dell'ateneo:
modifiche
Il presidente informa il consiglio di amministrazione che considerando:
- che il SMVP – IUAV è stato definito la prima volta all’interno del documento Piano della
Performance Iuav 2011-2013 approvato dal consiglio di amministrazione il 4 febbraio 2011
e successivamente inviato alla CIVIT e al MEF. Nel corso del 2013 è stato attuato un primo
intervento di revisione e semplificazione (delibera del consiglio di amministrazione n. 48 del
26 giugno 2013); una seconda revisione del Sistema è stata realizzata nel 2014 (delibera
del consiglio di amministrazione n. 116 del 26 novembre 2014); un ultimo circoscritto
intervento è avvenuto nel 2017 (delibera del consiglio di amministrazione n. 6 del 25
gennaio 2017);
- che nel documento di validazione della relazione sulla performance 2016 (prot. n. 18489
del 14 settembre 2017) il nucleo di valutazione Iuav ha espresso l’esigenza di avvio di un
“processo di revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance in
un’ottica di semplificazione e chiarezza” che unitamente alla forte discontinuità originata
dalla approvazione del primo Piano Strategico Iuav e del Piano Integrato Iuav 2017-19,
hanno indotto a completa revisione del SMVP Iuav;
- le indicazioni espresse nelle Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della
Performance delle università statali italiane di maggio 2015;
- le indicazioni specifiche sul SMVP Iuav indicate dal Feedback al Piano della Performance
2016-2018 dell’ANVUR di dicembre 2016;
- il recente aggiornamento del D.Lgs. 150/2009 (Legge Brunetta) ad opera del D.Lgs.
74/2017 che è intervenuto principalmente in merito a: tipo di obiettivi e collegamento con i
risultati, ruolo del Nucleo di Valutazione (OIV), raccordo tra SMVP e programmazione
finanziaria, ruolo dell’ANVUR, coinvolgimento degli stakeholders esterni e impatti sulla
premialità
- la nota ANVUR del 3 luglio 2017 inerente Modifiche al decreto 150/2009 e implicazioni per
il comparto università.
È stata effettuata una completa revisione del SMVP Iuav (allegato 1 di pagine 48) con
l’obiettivo di:
- semplificare il documento e renderlo maggiormente fruibile da tutti
- aggiornare la terminologia al nuovo contesto organizzativo e alla legislazione vigente
recentemente innovata
- renderlo pienamente coerente con il nuovo piano strategico e piano integrato 2017-19
nella consapevolezza che il Sistema di misurazione e valutazione è suscettibile di un
continuo adattamento al contesto e alla sua evoluzione, come previsto dal nuovo Decreto
74 che prevede la possibilità di un aggiornamento annuale.
La revisione, accogliendo anche i suggerimenti espressi dal Nucleo di Valutazione con
proprio parere nella riunione del 14 dicembre 2017 (nota prot. n. 27137 del 15 dicembre
2017), ha inciso principalmente su questi aspetti:
1 il collegamento degli obiettivi strategici definiti dal primo Piano strategico Iuav con quelli
gestionali
2 una più semplice e coerente articolazione degli obiettivi individuali
3 un maggiore collegamento tra programmazione finanziaria (budget) e programmazione
delle performance (piano integrato)
4 la ridefinizione dei comportamenti individuali (aggiornati e resi più coerenti con il nuovo
contesto) e della pesatura degli obiettivi per ruolo
5 la valutazione del direttore generale (resa più coerente con il sistema di valutazione
mediante una ridefinizione dei pesi delle diverse componenti e l’introduzione dei
comportamenti)
6 la ridefinizione e esplicitazione delle fasi del ciclo di gestione della performance Iuav
il segretario

il presidente

20 dicembre 2017
delibera n. .188.Cda/2017/bilancio e
controllo di gestione

pagina 2/2
allegati: 1

7 revisione e aggiornamento degli indicatori di efficacia/efficienza con valenza valutativa e
meramente informativa
8 definizione di un cruscotto di indicatori per gli organi di governo.
Il presidente dà avvio alla discussione nella quale interviene il dott. Francesco Miggiani le
cui osservazioni sono riportate nel verbale della seduta.
Il consiglio di amministrazione:
- udita la relazione del presidente
- visto il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74 e la relativa nota Anvur inerente le
implicazioni di tale provvedimento per il comparto università
- preso atto di quanto descritto in premessa
- ritenuta la necessità di provvedere alla modifica del sistema di misurazione e
valutazione della performance (SMVP) dell'ateneo per recepire quanto prescritto
dalla normativa vigente e per renderlo pienamente coerente con il Piano Strategico
Iuav e con il Piano Integrato Iuav 2017-19
- visto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione nella seduta del 14
dicembre 2017 e comunicato con nota prot. n. 27137 del 15 dicembre 2017
delibera all’unanimità di approvare la revisione del sistema di misurazione e
valutazione della performance (SMVP) dell'ateneo allegato alla presente delibera di
cui costituisce parte integrante.
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