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Il Nucleo di Valutazione si è riunito in data 25 gennaio 2019 alle ore 9 presso la saletta B del Rettorato,
per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Nomina Presidente
Comunicazioni
Corsi di Studio di nuova istituzione per l’a.a. 2019/2020 – informativa
Ciclo di Valutazione delle Performance di Ateneo
a. Sistema di misurazione delle Performance 2019
b. Informativa su Piano Integrato 2019 (Performance, Anticorruzione, Trasparenza)
5. Valutazione congruità curriculum vitae dei titolari di contratti di insegnamento (ex L. 240/2010
art. 2 c. 1)
6. Varie ed eventuali

Partecipano alla riunione i proff. Sandro Macchietto e Stefano Guarino, la dott.ssa Anna Maria
Cremonese, la sig.na Francesca Rossi, Rappresentante degli Studenti. Il prof. Carlo Magnani è assente
giustificato.
OMISSIS
Sono intervenuti inoltre:
- per il punto 3: il Vice Rettore per la Didattica, prof. Sebastiano Foti;
- per il punto 4: per l’Area Controllo direzionale e progetti strategici, ing. Mario Ravera (Responsabile),
ing. Piero Bozza e dott.ssa Nathalie Vacchiano.
Per il Servizio Qualità e Valutazione (QVAL) sono presenti la dott.ssa Annamaria Bigatto ed il dott. Luigi
Erriquens.
OMISSIS
4. Ciclo di Valutazione delle Performance di Ateneo
a. Sistema di misurazione delle Performance 2019
OMISSIS
Il Nucleo di Valutazione esprime soddisfazione sul Sistema di Misurazione e valutazione della Performance
e sul percorso di progressiva applicazione del Ciclo della Performance a tutto l’Ateneo.
Alla luce della presentazione del Sistema di Misurazione e Valutazione e della forte progettualità che
coinvolgerà l’Ateneo nel prossimo anno, il Nucleo apprezza l’impianto complessivo previsto per il
monitoraggio dell’avanzamento delle attività e suggerisce di affiancare sempre ad indicatori di
avanzamento dei progetti anche indicatori qualitativi e di risultato, che permettano di valutare anche
l’efficacia delle azioni intraprese. Il Nucleo auspica inoltre che prosegua il percorso intrapreso per
valorizzare (e differenziare) la contribuzione del personale e che vengano colti i recenti spunti normativi
per mettere in atto azioni di incentivazione mirate al personale più meritevole.
Al termine della discussione il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole sul Sistema
di misurazione delle Performance 2019-2021.
Il Nucleo definisce che il punto 4. a) è approvato seduta stante.
OMISSIS
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 13.
IL PRESIDENTE
(Prof. S. Macchietto)

f.to Sandro Macchietto

ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE
Si dichiara che le parti omesse non contrastano con il testo sopra riportato.
Torino, 31 gennaio 2019

Per il Servizio QVAL
(dott.ssa Annamaria Bigatto)

f.to Annamaria Bigatto
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