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Direzione 7
Il Direttore
All’Ufficio per la valutazione della Performance
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la Funzione Pubblica
OGGETTO: programmazione dell’aggiornamento del Sistema di Misurazione Valutazione della
Performance.
Con la presente si comunica che, con l’assenso del Nucleo di Valutazione, di cui si allega il
parere, l’Università degli Studi Roma Tre non ha ritenuto di procedere all’aggiornamento del Sistema
di Misurazione Valutazione della Performance, per l’anno 2022.
L’Ateneo ritiene che in assenza di rilevanti novità e necessità gestionali, il Sistema
attualmente in vigore non necessita di revisioni.
Il Sistema attualmente vigente è stato adottato nel mese di gennaio 2021.
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Paolo Cursi
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Nucleo di Valutazione
Verbale n. 09/2022
Seduta del 6 ottobre 2022

Il giorno 6 ottobre 2022 alle ore 14.30, a seguito di regolare convocazione, si è svolta in modalità
telematica - come previsto dall’art. 4, comma 1 del Regolamento interno del Nucleo e ai sensi
dell’art. 2, comma 1 del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche
degli organi collegiali - la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi Roma
Tre. L’Ufficio di supporto al Nucleo accerta la presenza presso il proprio dispositivo telematico
dei seguenti componenti:
Prof.ssa Silvia Terzi

Coordinatrice, componente interno

Prof.ssa Maria Maddalena Barbieri Componente interno
Prof. Gaetano Giunta
Componente interno
Prof. Gianpiero Adami
Prof.ssa Rita Bichi
Prof. Bruno Bises
Dott.ssa Marta Branca

Componente esterno
Componente esterno
Componente esterno
Componente esterno

Sig. Giulio Orefice
Sig.ra Ginevra Zito

Componente studente
Componente studente

Partecipa per parte del punto 4 il Direttore della Direzione 7, Dott. Paolo Cursi.
Partecipano il sig. Giorgio Fizzotti e la dott.ssa Enrichetta Librandi in qualità di supporto tecnico del
Nucleo di Valutazione.
Verificate le presenze si apre validamente la seduta.
Assume la presidenza della seduta la prof.ssa Silvia Terzi. Svolge funzioni di segretaria
verbalizzante la dott.ssa Enrichetta Librandi.

Ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Programmazione dell’aggiornamento del Sistema di Misurazione Valutazione della Performance
4. Relazione annuale 2022
5. Varie ed eventuali

…………………………………..OMISSIS……………………………………
3. Programmazione dell’aggiornamento del Sistema di Misurazione Valutazione della
Performance
Il Nucleo prende atto della nota ricevuta da parte del Direttore della Direzione 7, dott. Paolo Cursi,
con cui si comunica che l’amministrazione, in attesa della definizione normativa e regolamentare del
Piano Integrato di Attività e Organizzazione, definitivamente introdotto nel mese di giugno scorso,
non ha ritenuto opportuno aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
(SMVP) nell’anno 2022.
Interviene a tal proposito la dott.ssa Branca facendo presente che il SMVP di Roma Tre, oltre ad
apparire ben definito e adeguato alle esigenze dell’Ateneo, è stato modificato lo scorso anno ed è
vigente dal mese di gennaio 2021. La dott.ssa Branca ritiene che non sia necessario aggiornare il
Sistema ogni anno e che anzi sia opportuno monitorarne l’efficacia per un periodo di tempo più lungo,
prima di definire le eventuali modifiche da apportare.
Il Nucleo di Valutazione all’unanimità concorda con le osservazioni della dott.ssa Branca e, sulla
base della circolare n. DFP-980-P-09/01/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, invita l’Amministrazione a comunicare di non aver proceduto
ad un aggiornamento del SMVP per l’anno 2022, ed esprime al riguardo il proprio assenso.
Il Nucleo dà quindi mandato all’Ufficio di Supporto di trasmettere al Direttore della Direzione 7
l’estratto del presente verbale, che viene approvato all’unanimità seduta stante.
…………………………………..OMISSIS……………………………………

La seduta è sciolta alle ore 18.30.

La Presidente
Prof.ssa Silvia Terzi (*)

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione.

La Segretaria Verbalizzante
Dott.ssa Enrichetta Librandi (*)

