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Al Direttore Generale f.f.
e, p.c.
Al Magnifico Rettore
Ai Componenti il Nucleo di Valutazione di Ateneo
LORO SEDI
Oggetto: Parere del Nucleo di Valutazione sul “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”
(SMVP) dell’Università degli Studi di Brescia
In risposta alla nota trasmessa dalla Direzione Generale con prot. n. 4929 del 20 gennaio
2021, come rettificata dalla nota prot. 5261 del 21 gennaio 2021 si comunica che il Nucleo di Valutazione
di Ateneo, riunitosi giovedì 21 gennaio 2021 in videoconferenza Ms Teams, aggiornando la seduta a
venerdì 22 gennaio 2021 in seduta telematica a mezzo scambio di messaggi di posta elettronica, ha
preso in esame al punto 2 dell’ordine del giorno il documento in oggetto, documento rispetto al quale
l’organo, nella sua funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è tenuto ad esprimersi ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio
2017 n. 74.
Presa visione della suddetta documentazione il Nucleo di Valutazione, in accordo col Presidente, ha
espresso parere positivo all’adozione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance” di cui
in oggetto, proponendo le modifiche riportate in allegato e che consistono sostanzialmente in un
riferimento marcato al ruolo della componente studentesca e agli obiettivi della dichiarazione di Bologna
e successive dichiarazioni Ministeriali della European Higher Education Area (EHEA); oltre
all’eliminazione del riferimento al progetto Good Practice, a cui l’ateneo attualmente non aderisce pur
continuando autonomamente l’erogazione del questionario sui servizi, ed inoltre al riferimento al ruolo
della struttura di supporto all’OIV nella misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di
performance, in quanto la struttura tecnica di supporto al OIV non è coinvolta in tale processo.
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