NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO/OIV
Verbale della riunione del 25 gennaio 2021

Il giorno lunedì 25 gennaio 2021 alle ore 10.00 si è riunito in via telematica, regolarmente convocato,
il Nucleo di Valutazione, per trattare il seguente O.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni della Coordinatrice
Programmazione attività del Nucleo anno 2021
Aggiornamento SMVP anno 2021
Piano della Performance triennio 2021-2023
Esiti questionario sul Benessere Organizzativo anno 2020
Varie, eventuali e sopravvenute

Rispetto a quanto stabilito dal “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali
in modalità telematica” emanato con D.R. n. 132 del 13.03.2020, l’adunanza si è svolta in modalità
mail. Lo strumento utilizzato per la seduta a distanza del Nucleo ha assicurato comunque:
− la riservatezza della seduta;
− il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
− la visione degli atti della riunione inviati mediante posta elettronica;
− la contemporaneità delle decisioni;
− la sicurezza dei dati e delle informazioni.
Tutti i componenti si sono collegati da luoghi non pubblici o non aperti al pubblico, garantendo così
la riservatezza della seduta.
Risultano collegati in via telematica:
Dott.ssa Emanuela Stefani - Coordinatrice - Componente esterno
Prof. Massimo Vedovelli - Vice Coordinatore - Componente interno
Dott. Gilberto Ambotta - Componente esterno
Dott.ssa Simona Volterrani - Componente esterno
Sig. Antonio Giannone - Rappresentante degli studenti
Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Anna Maria Beligni, Dirigente dell’Area Assicurazione
Qualità, la Dott.ssa Lucia Nastasi, dell’Area Assicurazione Qualità. Verbalizza la Dott.ssa Anna
Maria Beligni. Coadiuva nella verbalizzazione la Dott.ssa Lucia Nastasi.
Accertato il numero legale e accertato il collegamento telematico dei componenti, la Dott.ssa Stefani,
Coordinatrice del Nucleo di Valutazione, apre la seduta alle ore 10.00.
…OMISSIS…

3) Aggiornamento SMVP anno 2021
Il Nucleo di Valutazione prende visione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
(SMVP) per l’anno 2021 predisposto dall’Università per Stranieri di Siena.
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l’anno 2021 è stato aggiornato anche
a seguito dell’applicazione, avvenuta nel corso del 2020, del SMVP per l’anno 2019, primo anno di

sperimentazione del nuovo Sistema, e delle evidenze emerse da questa esperienza applicativa del
Ciclo della Performance 2019.
Le novità più importanti del SMVP per l’anno 2021, con indicazione delle sezioni di riferimento,
sono i seguenti:
- paragrafo 3.1 “Modalità di definizione e assegnazione degli obiettivi”;
- paragrafo 3.3 “Misurazione e valutazione conclusiva” con tabella 1;
- paragrafo 4.4 “I Comportamenti organizzativi”;
- paragrafo 4.5 “La Performance individuale” con tabella 3;
- paragrafo 10 “Differenziazione dei premi individuali (art. 20 del CCNL 2016-2018)”;
- allegati con schede per attività di valutazione;
- catalogo comportamenti organizzativi.
Il Nucleo ricorda di avere più volte evidenziato la necessità di non essere coinvolto solo nel valutare
obiettivi già prefissati, ma anche in quella di definizione degli obiettivi, in una logica di interlocuzione
costante e di reale coinvolgimento nei processi. Il Nucleo rileva un andamento migliorativo
dell’Università, che porta a produrre documenti caratterizzati da maggiore qualità rispetto al passato.
Proprio per evitare che le funzioni del Nucleo vengano ristrette solo a quelle valutativo-censorio, e
che il Nucleo diventi pertanto una sorta di ‘collo di bottiglia’, appare ancora più necessario un
maggiore percorso di condivisione.
Il Nucleo chiede che in futuro siano predisposte adeguate tabelle di raffronto tra il previgente sistema
e le modifiche che si intendono apportare al fine di renderle più evidenti e di migliore la lettura dei
documenti.
Per quanto riguarda il documento 2021 si evidenzia una definizione a volte generica degli obiettivi,
indicatori, target ecc. Il Nucleo raccomanda un maggior grado di precisazione di tali elementi al fine
di rendere il documento uno strumento efficacemente applicabile entro la struttura.
Il Nucleo di Valutazione prende atto del SMVP, anno 2021, e lo approva con le raccomandazioni di
cui sopra.
…OMISSIS…
Il presente verbale viene redatto e approvato all’unanimità e seduta stante. La riunione telematica si
chiude il giorno 27 gennaio 2021 alle ore 8.30.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Anna Maria Beligni

La Coordinatrice del NdV
F.to Dott.ssa Emanuela Stefani

