Approvato seduta stante

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

VERBALE n. 1
Seduta del 22 gennaio 2018

Il giorno 22 gennaio 2018, alle ore 10,00, a seguito di regolare convocazione, trasmessa con mail
del 16 gennaio 2018, si riunisce il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari
avvalendosi di strumenti telematici, per proseguire la discussione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
-

Comunicazioni.

1.

Aggiornamento annuale del SMVP: parere vincolante del Nucleo di Valutazione in funzione di
OIV. (D.lgs. 150/2009 – art. 7 co. 1).

Sono presenti:
il prof. Guido CAPALDO, che è nel suo studio presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, indirizzo mail guido.capaldo@unina.it;
il prof. Domenico DE TOMMASI, che è presso l’Ufficio Supporto AQ;
il prof. Mario LATRONICO, indirizzo mail mario.latronico@poliba.it;
la dott.ssa Emanuela STEFANI, che è nel suo ufficio in Piazza Rondanini, 48 - Roma, indirizzo di
posta elettronica: stefani@crui.it;
il dott. Marco RUCCI, che è presso la sede della Direzione Generale dell’Università degli Studi di
Bergamo, indirizzo mail marco.rucci@unibg.it;
il dott. Antonio ROMEO, indirizzo mail antonio.romeo@unipa.it;
la sig.ra Maria Chiara FASINELLA, rappresentante degli studenti, indirizzo mail
m.fasinella@studenti.poliba.it.
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Sono presenti a supporto tecnico dell’Organismo la Dott.ssa Delia Stallone dell’Ufficio
Pianificazione e Valutazione, la Dott.ssa Rosaria Vaccarelli e la Sig.ra Antonietta Di Benedetto
dell’Ufficio Supporto AQ. La Sig.ra Antonietta Di Benedetto svolge, inoltre, le funzioni di
segretario verbalizzante.
Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità
dell’adunanza, dichiara aperti i lavori del Nucleo di Valutazione.

OMISSIS

1. Aggiornamento annuale del SMVP: parere vincolante del Nucleo di Valutazione in
funzione di OIV. (D.lgs. 150/2009 – art. 7 co. 1).
Il prof. Capaldo rammenta che tra le principali novità del Decreto legislativo 74/2017 in tema di
gestione della performance è previsto, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.lgs. 150/2009, che gli
OIV rilascino un parere vincolante in occasione dell’aggiornamento annuale del SMVP.
A tal proposito il Coordinatore ricorda altresì che, il Nucleo nel corso dell’ultima riunione del 27
novembre 2017 ha richiesto all’ufficio di fornire un report di autoanalisi sull’applicazione del
SMVP che illustri le ipotesi di interventi migliorativi che si prevede di apportare su un orizzonte
temporale pluriennale per consentire al Nucleo di effettuare le proprie valutazioni in previsione
della formulazione del prescritto parere.
Il Dott. De Tullio, in data 15 dicembre 2017, ha trasmesso la “Relazione di auto-analisi e proposta
di interventi migliorativi” (Allegato 1).
Successivamente, in data 16 gennaio u.s., l’ufficio ha trasmesso il “Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance – revisione 2018” (Allegato 2) - oggetto del prescritto parere
vincolante.
Preso atto della documentazione presentata questo Nucleo apprezza la proposta di interventi
migliorativi che l’Ateno intende apportare al proprio SMVP che appaiono sostenibili, sviluppati in
un arco temporale pluriennale e dal quale si evince chiaramente il percorso di sviluppo graduale sul
quale l’Ateno intende proseguire. Inoltre il Nucleo ritiene la proposta di revisione del SMVP
coerente con i suggerimenti resi dal Nucleo in occasione dell’ultima Relazione sul funzionamento
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma
4, lettera a) del d.lgs. n. 150/2009) e del documento di feedback sul Piano Integrato 2017-2019
trasmesso da Anvur nel mese di novembre 2017.
Per le ragioni soprariportate, viste le Note di indirizzo per la gestione del ciclo della performance
2018-2020, integrative delle Linee guida Anvur di luglio 2015, il Nucleo esprime parere favorevole
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alla revisione 2018 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di cui all’allegato
2.
Alle ore 14,00, terminata la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore
dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario
Sig.ra Antonietta Di Benedetto

Il Coordinatore
Nucleo di Valutazione di Ateneo
f.to Prof. Guido Capaldo
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