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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2018
VERBALE N. 13

Rep. n. 260/2018
Prot n. 180139 del 05/12/2018
Titolo II Classe 4 Fasc. 6-2017
Allegati: 8

L’anno 2018 (duemiladiciotto), in questo giorno di venerdì 30 (trenta) del mese di novembre alle ore
10,15 (dieci e quindici), presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Giurisprudenza, Corso Ercole I d'Este 37,
primo piano, si è riunito il Nucleo di valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 399/2016, prot. n. 28685
dell’11 marzo 2016 e integrato con D.R. Rep. n. 1331/2017, prot. n. 105179 del 02 ottobre 2017.
Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti.

Fatto l’appello risultano:
Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente
Dott.ssa Ilaria Adamo – presente
Prof. Bruno Moncharmont – presente
Prof. Massimo Tronci – presente
Prof. Matteo Turri – presente
Sig. Andrea Pellegrinelli – presente

Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretaria Verbalizzante.
Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, la Coordinatrice
dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati all'ordine del giorno.

Ordine del giorno:
1) Comunicazioni della Coordinatrice
2) Primo esame della documentazione relativa alla istituzione di un nuovo CdS
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3) Parere sull'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019
4) Scambio contestuale tra due professori ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
5) Piano di Audizioni 2019
6) Audizione con il Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale
7) Varie ed eventuali.

OMISSIS

Sul 3° oggetto – Parere sull'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
2019
La Coordinatrice ricorda che nei giorni scorsi l’Amministrazione ha fatto pervenire il documento di
aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (Allegato 5 parte integrante del
presente verbale), in modo tale che i componenti del Nucleo ne hanno potuto prendere visione. Il documento
era stato illustrato dal Prorettore, Prof. Deidda Gagliardo durante la Skype call dello scorso 8 novembre con
la Dott.ssa Adamo e il Prof. Turri.
La dott.ssa Adamo e il Prof. Turri sintetizzano brevemente i contenuti delle modifiche. Il Nucleo apprezza i
continui sforzi dell’Ateneo nel migliorare il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance e nel
dare risposta ai rilievi fatti dal Nucleo stesso in occasione della relazione sul funzionamento del sistema
stesso.
Il Nucleo stabilisce di inviare alcuni ulteriori indicazioni, al cui recepimento è subordinato il parere
sostanzialmente positivo sul documento preso in esame.
Dette indicazioni sono contenute nell’allegato 6, parte integrante del presente verbale.

OMISSIS

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 16.10 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori.

La Segretaria

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)

Il presente verbale viene letto e approvato via mail.

La Segretaria

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)
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Estratto dal verbale del Nucleo di Valutazione di Ateneo – seduta del 30 novembre 2018.
La presente copia di pagine 3 (tre) inclusa la presente è conforme all’originale.

Ferrara, 11 gennaio 2019
LA SEGRETARIA
F.to Monica Campana
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Allegato 6 al verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 30 novembre 2018 – Raccomandazioni
per le modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019.

Si raccomandano le modifiche di seguito riportate, riferite al documento inviato al Nucleo di Valutazione in
data 22 novembre 2018.

A pagina 8, dopo il paragrafo che termina con le parole “Valore Pubblico”, inserimento del seguente
paragrafo:
“La performance istituzionale, comprende tutte le attività dell’Ateneo sia quelle accademiche sia quelle
tecnico-gestionali, e sarà declinata anche a livello di singolo Dipartimento. In riferimento alle attività
accademiche a livello di Dipartimento è opportuno fare riferimento alla performance ottenuta nei principali
esercizi di valutazione nazionale (VQR, indicatori AVA, PRO 3, Indicatori FFO) oltre a declinare a livello di
Dipartimento gli obiettivi che l'Ateneo ha assunto autonomamente. In tal modo sarà possibile apprezzare sia
il raggiungimento della performance complessiva, sia accertare il contributo di tutte le strutture a tale
risultato.”

A pagina 21, successivamente all’attuale ultimo paragrafo, inserimento del seguente:
“Al fine di utilizzare il ciclo della performance organizzativa quale strumento di gestione si ricorda che:
-

per il PTA, come indicato a pagina 9 per la performance individuale «Laddove collegata alla performance
organizzativa di struttura, si farà riferimento ad attività riconducibili all’intervento e/o alla responsabilità
dei soggetti valutati.»;

-

non vi è alcuna connessione tra il ciclo delle performance e il rapporto di lavoro del personale
accademico.

