D. Dec. n. 1034

IL DECANO

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro, emanato con D.R. n.
423 del 04.02.2019 e pubblicato nel supplemento della G.U. n. 46 del
04.02.2019;

VISTO

il D.lgs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm. ii., in particolare, l’articolo 7
riguardante gli adempimenti ed i termini previsti per l’adozione del Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTE

le delibere emanate da CIVIT/A.N.AC. in materia;

VISTA

la delibera n. 103 del 20 luglio 2015 con cui l’ANVUR approva “Linee Guida
per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali e
degli enti pubblici di ricerca italiani”;

VISTA

la Nota d’indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020,
approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20 dicembre 2017;

VISTO

il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (di seguito SMVP

2019) dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro, adottato con D.R. n. 20
dell’8.01.2019;
VISTA

la nota prot. n. 53961 del 12.07.2019 con cui il Nucleo di Valutazione (di
seguito NdV) ha trasmesso alla Direzione Generale le proposte di modifica al
SMVP 2019 che, così come da verbale del NdV n. 12 del 11/07/2019 punto 5
bis, non comportano lesione alcuna delle regole sostanziali del SMVP vigente;

CONSIDERATA

la necessità di proseguire nel percorso di miglioramento dei processi di
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
dell’università;

VISTO

il testo emendato del SMVP 2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 settembre 2019;
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DECRETA
− di approvare le integrazioni al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
dell’Università degli Studi di Bari 2019 (D.R. 20/2019) di cui all’art. 7 del D.lgs. 150/2009,
approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 11/09/2019.
Bari lì, 17/09/2019
IL DECANO

Prof.ssa Luigia Sabbatini
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