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Il Nucleo di Valutazione si è riunito in data 22 ottobre 2021 alle ore 9,30 in videoconferenza, per
discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni
Incontro con il Rettore e il Direttore Generale
Ciclo delle Performance
Centri Interdipartimentali: informativa sulle attività e sviluppi futuri
Corsi di Dottorato: nuove istituzioni
Linee Guida per le nuove istituzioni di Corsi di Studio
Valutazione congruità curriculum vitae dei titolari di contratti di insegnamento (ex L. 240/2010 art.
2 c. 1)
8. Varie ed eventuali
Partecipano alla riunione collegati in videoconferenza i proff. Sandro Macchietto (Presidente), Stefano
Guarino, Carlo Magnani, la dott.ssa Anna Maria Cremonese ed il sig. Alex De Franco, rappresentante degli
studenti.
Invitati:
- per il punto 2 e 3: il Rettore, prof. Guido Saracco ed il Direttore Generale, dott. Vincenzo Tedesco;
- per il punto 4: il Vice Rettore per le Politiche interne e Coordinatore Commissione Centri
Interdipartimentali e Piattaforme, prof. Stefano Corgnati, il Responsabile dell’Area Pianificazione e
Progetti di Ateneo (PPA), ing. Mario Ravera, e la dott.ssa Annita Dei Tos, Responsabile Servizio Centri
Interdipartimentali e Piattaforme tecnologiche (PPA);
- per il punto 5: il Direttore della Scuola di Dottorato, prof. Eugenio Brusa;
- per il punto 6: il Vice Rettore per la Didattica, prof. Sebastiano Foti.
Per il Servizio Programmazione, Sviluppo e Qualità (Servizio PSQ) sono presenti Antonina Maria Marino
(Segretario Verbalizzante e Responsabile Ambito Qualità e Valutazione), Annamaria Bigatto e Luigi
Erriquens.
La riunione si svolge tramite la piattaforma Microsoft Teams, con il supporto per la condivisione dei dati.
Ordine di trattazione dei punti: 2, 3, 4, 6, 5, 1 e 7.
--- OMISSIS --3. Ciclo delle Performance
Il Direttore Generale e la dott.ssa Ferlini illustrano al Nucleo l’impianto complessivo del Sistema di
Misurazione e Valutazione Performance 2022-2024, che:
 recepisce le recenti disposizioni introdotte dall’art. 6 del DL 80/2021 che prevede l’adozione per le PA
del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui il Piano della Performance
costituisce una delle componenti essenziali
 rafforza il principio e il valore della rimodulazione degli obiettivi in corso d’anno, come momento
fisiologico di riallineamento tra pianificazione e azioni realizzative da perseguire in contesti esterni
fortemente dinamici o turbolenti che comportano frequenti cambiamenti nelle priorità
 chiarisce e meglio definisce i momenti di assegnazione e valutazione degli obiettivi per i diversi ruoli
coinvolti
 pone maggiore enfasi sul rispetto dei tempi.
Il Direttore Generale sottolinea inoltre che le variazioni al Sistema 2022-2024 si caratterizzano inoltre per:
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maggior focalizzazione dei momenti di valutazione dell'avanzamento degli obiettivi (SAL) sulla
rimodulazione in itinere



introduzione della misurazione del rispetto dei tempi di definizione e valutazione degli obiettivi da
parte dei responsabili/valutatori con effetto sulla valutazione finale



armonizzazione delle logiche di definizione di SOGLIA e TARGET per gli obiettivi STRATEGICI e
PROGETTUALI

Il Nucleo sottolinea l’importanza della preparazione di un documento sintetico (Executive Summary), che
operi una razionalizzazione dei documenti già predisposti dall’Ateneo e delle azioni, e, nel contempo
comunichi in modo chiaro la mission dell’Ateneo. Inoltre suggerisce di effettuare una efficace campagna di
comunicazione all’interno dell’Ateneo, in modo che le azioni proposte siano condivise e possa essere
incrementato ulteriormente il senso di partecipazione e quanto richiesto non venga percepito solo come
adempimento formale.
Il Direttore Generale sottolinea inoltre che il Piano della Performance 2022-2024:
- riceve input da tutto il PIAO
- rappresenta il luogo di trasferimento dell’azione di sviluppo dell’Ateneo negli obiettivi di performance
per il personale.
Il Nucleo, a valle delle considerazioni espresse, esprime parere positivo riguardo al Sistema di
Misurazione e Valutazione Performance 2022-2024.
Il Nucleo approva all’unanimità seduta stante il punto 3.
--- OMISSIS ---

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 13,15.
dott.ssa Antonina Maria Marino
(Segretaria verbalizzante)

f.to A.M Marino

prof. Sandro Macchietto
(Presidente del Nucleo di Valutazione)

f.to S. Macchietto
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