NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO/OIV
Verbale della riunione del 18 gennaio 2022

Il giorno martedì 18 gennaio 2022 alle ore 9.00 si è riunito in via telematica tramite mail,
regolarmente convocato, il Nucleo di Valutazione, per trattare il seguente O.d.g.:
1) Comunicazioni della Coordinatrice
2) Aggiornamento SMVP anno 2022
3) Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti
4) 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
Dott. Gilberto Ambotta - Componente esterno
Dott.ssa Simona Volterrani - Componente esterno
Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Anna Maria Beligni, Dirigente dell’Area
Assicurazione Qualità, e la Dott.ssa Lucia Nastasi, unità amministrativa dell’Area
Assicurazione Qualità. Verbalizza la Dott.ssa Beligni coadiuvata dalla Dott.ssa Nastasi.
Accertato il numero legale ed il collegamento telematico dei componenti, la Dott.ssa Stefani,
Coordinatrice del Nucleo di Valutazione, apre la seduta alle ore 9.00.
…OMISSIS…
2) Aggiornamento SMVP anno 2022
Il Nucleo di Valutazione richiama i commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2009 i quali
prevedono che gli Enti adottino e aggiornino annualmente, previo parere vincolante

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (Nucleo di Valutazione), il Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance.
Il Nucleo di Valutazione esamina il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
(SMVP) per l’anno 2022 dell’Università per Stranieri di Siena e verifica che:
1) applica concretamente ed in maniera efficace i principi contenuti agli articoli 8 e 25 del
D.Lgs. 150/2009;
2) è coerente con le norme dell’ordinamento non espressamente richiamate la cui
attuazione risulta, comunque, necessaria per la corretta applicazione delle norme dei
Ministeri pubblicate nel giugno 2017 dal dipartimento della Funzione Pubblica;
3) è coerente con le Linee guida del Piano della performance dei Ministeri pubblicato nel
giugno 2017 dal dipartimento della Funzione Pubblica;
4) è stato aggiornato a seguito dell’applicazione dei SMVP degli anni precedenti e alla luce
delle evidenze emerse dalle relative esperienze applicative dei Cicli della Performance.
Il Nucleo di Valutazione, per quanto riguarda il Piano della Performance per il triennio 20222024, invita l’Ateneo a redigere il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (PIAO),
previsto dall’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n.
113, che le Pubbliche Amministrazioni dovranno adottare, in sede di prima applicazione,
entro il 30 aprile 2022, come previsto dal D.L. 30.12.2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi”, in coerenza con i contenuti del “piano tipo”, definito con
successivo Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione e assicurando
l’integrazione tra gli strumenti di programmazione che, individuati e abrogati con DPR entro
il 31 marzo 2022, dovranno essere riassorbiti nel PIAO.
A tale riguardo interviene la Dott.ssa Beligni comunicando che l’Ateneo ha già provveduto
alla predisposizione di una bozza del PIAO dell’Università per Stranieri di Siena e che sarà
cura dell’Amministrazione rispettare le scadenze previste dalla normativa.
Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione esprime parere POSITIVO sul Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance per l’anno 2022 dell’Università per Stranieri
di Siena.
…OMISSIS…
Il presente verbale viene redatto, letto e approvato all’unanimità e seduta stante.
La riunione telematica si chiude il giorno 19 gennaio 2022 alle ore 13.00.

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

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

