VERBALE RIUNIONE TELEMATICA
Il Nucleo di Valutazione (NdV) prende atto della comunicazione pervenuta dalla Direzione
Generale in data 29/11/2017 in cui, in allegato alla stessa, venivano proposte al NdV stesso, le
modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) attualmente vigente
nell’Ateneo di Macerata.
Il NdV, visto l’art. 7 del Dlgs 150/2009, così come novellato dall’art. 7 del Dlgs 74/2017, è
chiamato ad esprimere il proprio parere vincolante all’adozione del SMVP che dovrà essere
approvato nella seduta del CdA del giorno 22/12/2017.
Il NdV, vista l’impossibilità di convocarsi in presenza in funzione dei tempi ristretti richiesti dalla
procedura, decide di convocarsi per una riunione telematica che avrà inizio dalle ore 12.00 del
giorno 04/12/2017 per discutere del seguente punto all’OdG:
1. Modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell’Università
degli Studi di Macerata.
La riunione terminerà dopo l’avvenuta ricezione da parte di tutti i componenti del loro parere in
merito.
Esaminato il testo il Nucleo esprime parere positivo alle modifiche introdotte e quindi
all’adozione del nuovo SMVP.
L'esame del testo ha consentito di individuare alcuni elementi, del testo stesso, che si suggerisce
di precisare come segue:
 a pag. 22 indicare che la Performance di Ateneo è quella “I.VA.P.” nella seconda riga all’inizio,
coerentemente con quanto riportato in tabella;
 in modo analogo aggiornare anche la prima parte dell’Allegato al SMVP, al punto 1.1, in modo
da renderla coerente con le modifiche precedenti.
Il NdV, constatando il buono stato del ciclo della Performance in Ateneo, raccomanda, per il futuro,
particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 monitoraggio in corso di esercizio del raggiungimento degli obiettivi e rimodulazione degli
stessi in presenza di elementi circostanziati che ne mutino l’attualità o la raggiungibilità;
 indicazione nel piano della performance di target ben definiti e riscontrabili in modo univoco
a posteriori.

I singoli componenti del Nucleo si sono espressi con mail pervenute secondo la tabella
seguente:
Componente
Prof. Matteo Turri
Dott. Daniele Valerio
Prof.ssa Cristina Davino
Dott. Massimo Principi
Sig.ra Roberta Battinelli

Data e ora parere
04/12/2017
21:35
04/12/2017
22:19
04/12/2017
13:08
05/12/2017
14:20
04/12/2017
13:13

Parere
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole

approvando all’unanimità il punto all’odg.
Avendo ricevuto tutti i pareri richiesti, la seduta si chiude alle ore 14:30 del giorno 05/12/2017.
Macerata, 05/12/2017
Il Segretario
f.to dr. Giovanni Gison

Il Presidente
f.to Prof. Matteo Turri

