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NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
Verbale della seduta in data

15 ottobre 2018

Il giorno 15 ottobre 2018 alle ore 11.00 presso la Sala Alumni (Ca’ Foscari) si riunisce il Nucleo di Valutazione
di Ateneo. La composizione della seduta risulta come segue:
Presenti
1.
2.
3.
4.
5.

Matteo Turri – Coordinatore
Francesca Ballin
Marzia Foroni

1
2
3

Maria Schiavone
Domenico Sartore
TOTALI

4
5

Assenti giustificati

Assenti non
giustificati

5

Sono inoltre presenti la dott.ssa Francesca Conte e la dott.ssa Noella Gava dell’Ufficio Valutazione, referenti
sugli argomenti all’ordine del giorno.
Partecipa per il punto 4 l’ing. Tommaso Piazza, Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione
Strategica.
Presiede la riunione il Coordinatore del Nucleo, prof. Matteo Turri, e assume le funzioni di segretario
verbalizzante la dott.ssa Francesca Conte.
Ordine del giorno
1. Comunicazioni
2. Monitoraggio osservazioni Nucleo di Valutazione
3. Preparazione incontro con la CEV per accreditamento periodico
4. Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance
5. Parere in merito al conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa
6. Valutazione del Collegio Internazionale Ca' Foscari
7. Varie ed eventuali
Il Nucleo decide quindi di ridefinire la sequenza degli argomenti in ordine del giorno, che viene quindi così
modificato:
1. Comunicazioni
5. Parere in merito al conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa
6. Valutazione del Collegio Internazionale Ca' Foscari
4. Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance
2. Monitoraggio osservazioni Nucleo di Valutazione
3. Preparazione incontro con la CEV per accreditamento periodico
7. Varie ed eventuali
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4. Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance
(Partecipa l’ing. Tommaso Piazza, Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione Strategica).

Si affronta il tema della revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) di
Ateneo: il documento preparato dall’Amministrazione è stato inviato ai componenti nei giorni scorsi. Il prof.
Turri ricorda, che secondo quanto previsto dall’art.7, c.1 del d.lgs. n.74/2017, il Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance (SMVP) deve essere aggiornato annualmente e sottoposto al parere
preventivo e vincolante del Nucleo di Valutazione (NdV), nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV). In particolare il Sistema di misurazione e valutazione della performance è stato già
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 02 febbraio 2018, con il parere positivo del Nucleo, espresso
nella seduta del 25 gennaio 2018. Si richiama inoltre come nella seduta del 16 aprile 2018, il Nucleo in esito
alla discussione del punto all’ordine del giorno sulla proposta della valutazione annuale del dirigente di
vertice (art. 14, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 150/2009, avesse esplicitato agli Organi alcune raccomandazioni,
tra cui:
“• l’opportunità di riflettere in merito alla scala di valutazione adottata nel Sistema di misurazione e
valutazione della performance e in particolar modo alle sue declaratorie;
• l’opportunità di riflettere, in sede di revisione del Sistema di misurazione e valutazione della
performance, sul legame automatico tra performance individuale del DG e la performance del personale
tecnico amministrativo anche in relazione ai vincoli temporali che questa scelta comporta.”
In esito a tale verbale, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 aprile scorso, aveva deliberato
“di dare avvio a una riflessione sulla struttura degli obiettivi e del modello attraverso un’interlocuzione col
Nucleo di Valutazione”.
L’ing. Piazza espone quindi gli elementi di novità, inseriti in questo aggiornamento del SMVP: le modifiche
apportate risultano frutto dell'esperienza del primo anno di utilizzo del sistema, cercando di mantenere il
documento coinciso e chiaro di modo che possa essere anche uno strumento di comunicazione con il
personale dell'Ateneo. In particolare si richiama l’attenzione sul fatto che il meccanismo di cascading nelle
valutazioni delle varie figure professionali sia attenuato: in particolare risulta presente ora solo nel caso di
referenti di settore e di personale non posizionato, in quanto per queste figure non esiste un’assegnazione
diretta di obiettivi.
Il Nucleo di Valutazione, dopo attenta analisi della documentazione, richiama l’attenzione sui seguenti
aspetti:
- per quanto riguarda il paragrafo relativo a “Risultato complessivo e sistema premiante”, si richiede di
non esplicitare gli aspetti che risultano di pertinenza della contrattazione sindacale e pertanto non di
pertinenza del SMVP;
- si richiede, in riferimento all’aggiornamento degli obiettivi, che venga esplicitato in sede di
monitoraggio sia la modifica che la riformulazione del singolo obiettivo;
- si richiede inoltre di esplicitare, in sede di stesura degli obiettivi, le diverse soglie a cui corrispondono
i vari livelli (eccellenza, in linea con le attese, minimo richiesto e prestazione negativa).
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Inoltre si suggerisce, per quanto attiene alla performance organizzativa dei Dipartimenti, di comunicare in
modo più esplicito e attento il fatto che la gestione efficiente e il rispetto dei Service Level Agreement siano
connesse comunque con attività di supporto della didattica e della ricerca.
In esito alla discussione il Nucleo di Valutazione decide che il recepimento delle predette indicazioni sia
condizione necessaria per esprimere un parere positivo al Sistema di misurazione e valutazione della
performance presentato. L’ing. Piazza informa quindi che nei prossimi giorni rivedrà il documento in tal
senso. Successivamente il Nucleo di Valutazione esprimerà il suo parere in una prossima seduta, anche
telematica.
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La seduta ha termine alle ore 18:20.
Il segretario verbalizzante
(dott.ssa Francesca Conte)

Il Coordinatore del
Nucleo di Valutazione di Ateneo
(prof. Matteo Turri)

