Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Estratto dal Verbale n. 1
Riunione del 24/01/2020
Il giorno 24 gennaio 2020, alle ore 9:15, nella sala riunioni del Nucleo presso il Rettorato, si è riunito il
Nucleo di Valutazione di Ateneo.
Sono presenti la Coordinatrice, prof.ssa Elisabetta Loffredo, e i Componenti proff.ri. Salvatore
Ingrassia, Piera Molinelli, Loris Lino Maria Nadotti, prof.ssa Claudia Sardu e i rappresentanti degli
studenti sig.ra Giulia Serra Ruda e dott. Alessio Siciliano. Assenti giustificati per motivati impedimenti
il prof. Claudio Conversano e la dott.ssa Elisabetta Neroni.
La Coordinatrice, constatata la sussistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, dichiara
aperta la riunione sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni della Coordinatrice;
3. Sistema di Misurazione e Valutazione della performance 2020;
4. Relazione annuale 2018: stato di avanzamento;
5. Analisi delle criticità della didattica erogata dai Corsi di Studio in relazione alla
qualità percepita dagli studenti nell’a.a. 2018/2019: stato di avanzamento;
6. Varie ed eventuali.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Antonella Idini dell’ufficio per la valutazione.
Omissis
3. Sistema di Misurazione e Valutazione della performance 2020
A seguito delle interlocuzioni informali tra la Coordinatrice del Nucleo di Valutazione d’Ateneo e il
Direttore generale, il Rettore, con lettera Prot. n. 7237 del 20/01/2020, ha formalizzato al Nucleo la
decisione dell’Ateneo di Cagliari di non procedere per il 2020 all’aggiornamento annuale del Sistema di
Misurazione e Valutazione delle Performance (SMVP), di cui all’art. 7, d. lgs. n. 150/2009, come
consentito dalla Nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica, DFP -0000980-P del 9 gennaio
2019, non ravvisandone l’esigenza, e ha richiesto il prescritto assenso preventivo del Nucleo nelle sue
funzioni di OIV.
A tal fine il Nucleo di valutazione:
- preso atto delle affermazioni contenute nella nota rettorale che:
- “l’applicazione del SMVP 2019 non ha evidenziato criticità”;
- il SMVP 2019 viene ritenuto “in linea con il quadro regolamentare complessivo, nonché con le
esigenze gestionali esistenti”;
- l’Ateneo intende rinviare alla conclusione del ciclo 2019 la compiuta valutazione del Sistema,
per l’adozione delle modifiche che si rendessero necessarie;
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- considerato che:
-

-

va condivisa la valutazione dell’Amministrazione sulla coerenza del SMVP adottato nel 2019 con
le disposizioni vigenti che disciplinano tali sistemi e sulla sua adeguatezza alla struttura
amministrativa dell’Ateneo;
nel monitoraggio effettuato in corso d’anno dal Nucleo sul ciclo 2019 e nelle altre attività svolte
rispetto alla valutazione della performance 2019 non sono state riscontrate criticità;
la raccomandazione espressa dal Nucleo/OIV (Relazione AVA 2018, Raccomandazioni, p. 64),
affinché l’aggiornamento annuale del SMVP e del Piano integrato assicurassero “un maggiore
coinvolgimento degli utenti interni ed esterni, attraverso la messa a sistema di adeguate e
strutturate forme di ascolto” e si rendessero pubblici gli esiti del coinvolgimento dell’utenza “per
dare trasparenza all'influenza degli stessi sulla programmazione” è stata presa in carico
dall’Ateneo. La citata nota rettorale informa al riguardo dell’avvio “di una organica riflessione in
relazione all’attivazione di forme strutturate di ascolto degli utenti interni ed esterni, di cui si darà
compiutamente conto nei successivi aggiornamenti del SMVP e del Piano integrato”;
le modifiche che l’Ateneo si propone di apportare al SMVP per il 2020 non superano i limiti della
revisione formale e dell’adeguamento delle informazioni e dei dati sul personale, e non
rappresentano, pertanto, aggiornamenti dei contenuti sostanziali né della struttura del Sistema;
tutto ciò premesso e considerato

il Nucleo di Valutazione d’Ateneo esprime il proprio assenso alla decisione dell'Amministrazione di non
procedere all’aggiornamento del SMVP per il ciclo della performance 2020, e di mantenere il Sistema di
misurazione e valutazione approvato, previo parere vincolante del Nucleo, nel 2019.
La presente delibera viene approvata all’unanimità; l’estratto del verbale della riunione del 24 gennaio
2020 sul corrispondente punto all’o.d.g., approvato seduta stante, sarà trasmesso alle strutture competenti
per i conseguenti adempimenti.
Omissis
Non essendovi niente altro da discutere o da deliberare la seduta viene chiusa alle ore 13:45.

Il Segretario verbalizzante

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione

f.to dott.ssa Antonella Idini

f.to prof.ssa Elisabetta Loffredo
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