Riunione del 13 gennaio 2020
Il giorno 13 gennaio 2020 alle ore 10.30, presso la Sala del Senato, si è riunito il
Nucleo di Valutazione di Ateneo per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Insediamento del Nucleo di Valutazione e nomina del Coordinatore
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Comunicazioni
4. Calendario riunioni e attività 2020
5. Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 20192021 – rif.to obiettivo P.I. aggiornamento 2019 n. 3.33 – segnalazione
differimento tempi di attuazione di alcune azioni
6. Esperti alta qualificazione (ex art. 23 c.1 legge 40/2010): valutazione dei
CV degli EAQ in quiescenza dal 01/11/2019
7. Varie ed eventuali
Sono presenti: Giorgio Alleva, Maria Barilà, Guido Capaldo, Lucio Cocco,
Andrea Graziosi, Luca Lucchetti, Francesco Mosca, Paolo Ridola, Cristiano
Violani.
Partecipano alla riunione: Giuseppe Foti (capo ufficio supporto strategico e
programmazione), Tiziana Carini, Denise De Marco, Irene Giaconi, Roberta
Ribecco, Bruno Sciarretta, Giovanni Screpis, Susanna Squillaci (collaboratori
dell’ufficio di supporto).
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da Tiziana Carini.
Omissis
1. Insediamento del Nucleo di Valutazione e nomina del Coordinatore
1.1 Prende la parola il decano, prof. Paolo Ridola, che ricorda che con Decreto
Rettorale n. 4127 del 23 dicembre 2019 sono stati nominati nel Nucleo di
Valutazione di Ateneo di Sapienza per il triennio 2019/2022 in qualità di
componenti esterni di elevata qualificazione professionale negli ambiti di
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competenza del Nucleo: dr.ssa Maria Barilà, proff. Guido Capaldo, Lucio
Cocco, Andrea Graziosi, Paolo Ridola e in qualità di componenti esperti in materia
di valutazione: proff. Giorgio Alleva e Cristiano Violani. Ricorda inoltre che ai
sensi dell’art. 21 comma 2 della Statuto, il Nucleo elegge al suo interno un
coordinatore tra i professori di ruolo.
Il prof. Ridola chiede ai componenti di esprimere la propria eventuale
disponibilità per ricoprire il ruolo di coordinatore. Il prof. Cristiano Violani
esprime la propria disponibilità.
Il Nucleo elegge per acclamazione quale coordinatore del Nucleo di
Valutazione di Ateneo il prof. Cristiano Violani.
Prende la parola il prof. Violani che ringrazia il Nucleo per la fiducia accordata
e apre i lavori della riunione.
Omissis
4. Calendario riunioni e attività 2020
Il Coordinatore, al fine di pianificare le prossime attività del Nucleo, sottopone
all’attenzione dei colleghi un prospetto che elenca i prossimi impegni.
4.1 Il Coordinatore ricorda che il NVA, nella sua funzione di OIV, è tenuto a
esprimere un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del Sistema di
misurazione e valutazione della performance (SMVP) ai sensi del D. Lgs.
74/2017.
Una delle prime attività comprese nel calendario del Nucleo oggi ricostituito
riguarda l’adempimento relativo all’aggiornamento del SMVP propedeutico
alla sua applicazione al nuovo ciclo della performance 2020-2022 (che verrà
avviato dal Piano della performance, da adottare e pubblicare entro il 31
gennaio p.v.).
Omissis
Dopo un’attenta discussione, il Nucleo constata che il SMVP di Sapienza non
necessita allo stato attuale di modifiche sostanziali e che può essere, pertanto,
considerato ancora valido per l’anno 2020.
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Alla luce di quanto sopra esposto, il Nucleo esprime il proprio formale assenso
all’utilizzo da parte dell’Ateneo del vigente SMVP di Sapienza (approvato dal
CdA il 18/12/2018) anche per l’anno 2020.

Omissis
Null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.35.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
(f.to Tiziana Carini)

Il Coordinatore
(f.to Cristiano Violani)
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