Verbale n. 17 – Seduta del 21 dicembre 2020

ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2020
VERBALE N. 17

Rep. n. 208/2020
Prot. n. 230820 del 22/12/2020
Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2020
Allegati: vari

L’anno 2020 (duemilaventi), in questo giorno di lunedì 21 (ventuno) del mese di dicembre alle ore
9,00 (nove), si è riunito, concordando di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, il Nucleo di
Valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 303/2019, Prot n. 63691 del 08 marzo 2019, D.R. rep.
1299/2019, Prot. n. 184223 del 20 settembre 2019 e D.R. rep. n. 481/2020, Prot n. 79238 del 04 maggio 2020.
Non è presente la componente studentesca poiché la nomina del Sig. Matteo Zorzi è scaduta il 31 ottobre
u.s., sono decorsi i termini massimi della proroga, e la designazione da parte del Consiglio degli Studenti non
è pervenuta in tempo utile per integrare la composizione del Nucleo di Valutazione ai fini della riunione
odierna.

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti.

Fatto l’appello risultano:
Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente
Dott.ssa Ilaria Adamo – assente giustificata
Prof. Giuseppe Crescenzo – presente
Prof. Bruno Moncharmont – presente
Prof. Matteo Turri – presente

Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di segretaria verbalizzante,
coadiuvata dalla Sig.ra Anna Maria Margutti durante l’audizione.
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Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, la Coordinatrice
dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati all'ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Pianificazione riunioni del Nucleo di Valutazione per il primo semestre 2021
3) Parere in merito a trasferimento mediante scambio contestuale di professori (art.7, comma 3, L.
240/2010)
4) Monitoraggio CdS in Medicina e chirurgia
5) Follow-up di sede - visita di AP 2016
6) Approvazione della relazione del Nucleo di Valutazione ex L. 537/93 relativa all'anno 2019
7) Audizione con il corso di studi in Lettere Arti e Archeologia
8) Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
9) Varie ed eventuali

OMISSIS

Sul 8° oggetto – Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
La Coordinatrice ricorda che lo scorso 18 dicembre l’Amministrazione ha fatto pervenire il
documento di aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (Allegato 8 parte
integrante del presente verbale), di cui i componenti del Nucleo hanno potuto prendere visione.
Si apre la discussione sulle modifiche apportate al documento che confermano l’impianto dell’anno
precedente, prevendo altresì la considerazione delle misure previste dal Ministro della Pubblica
Amministrazione, nelle linee guida presentate lo scorso 16 dicembre con riferimento al Piano Organizzativo
per il Lavoro Agile (POLA).
Il Nucleo esprime apprezzamento per la previsione di tali misure di cui prende atto. Considerato il
perdurare dell’emergenza sanitaria, la riflessione in atto da parte dell’Ateneo sulle modalità di passaggio
dalla fase emergenziale a quella ordinaria e l’intento dichiarato di approvare un regolamento interno per
l’organizzazione del lavoro agile, il Nucleo di Valutazione chiede all’Ateneo di seguire con particolare
attenzione la tematica, garantendo l’opportuna e necessaria capillare informazione a tutti gli interessati e
tenendo informato il Nucleo stesso in merito all’evoluzione di tale aspetto del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance e sui riflessi sul Piano Integrato.
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Il Nucleo di Valutazione approva il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. In linea
con quanto indicato nella seduta dello scorso 26 ottobre, raccomanda di prevedere e inserire già a partire
dal 2021, nella tabella alle pagine 9 e 10, un riferimento a momenti, seppur parziali e basati sui dati
disponibili, di monitoraggio infrannuale anche della performance istituzionale e che tali momenti siano
concordati metodologicamente e ne sia data comunicazione al Nucleo.

OMISSIS

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 13.40 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori.

La Segretaria

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)

Il presente verbale è letto ed approvato da tutti i partecipanti alla riunione telematica tramite e-mail
seduta stante.
La Segretaria

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)

Estratto dal verbale del Nucleo di Valutazione di Ateneo – seduta del 21 dicembre 2020.
La presente copia di pagine 3 (tre) è conforme all’originale.
Ferrara, 24 dicembre 2020
LA SEGRETARIA
F.to Monica Campana
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