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NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
Verbale della seduta in data

16 settembre 2013

Il giorno 16 settembre 2013 alle ore 11.00 presso la Sala Archivio (Ca’ Foscari) si riunisce il
Nucleo di Valutazione di Ateneo.
La composizione della seduta risulta come segue:
Assenti

Assenti non

giustificati

giustificati

Presenti
1.

prof. Gilberto Muraro – Coordinatore

1

2.

dott.ssa Maria Carone

2

3.

dott.ssa Luisa Antonella De Paola

3

4.

sig. Frank Maracchione
TOTALI

1
3

1

Sono inoltre presenti il dott. Marco Porzionato, la dott.ssa Francesca Conte e la dott.ssa Noella
Gava dell’Ufficio Pianificazione e Valutazione, referenti sugli argomenti all’ordine del giorno.
Partecipano alla riunione per il punto 3 il Prorettore Vicario con delega alla Didattica e
Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo, prof. Stefano Gasparri ed il Presidio di Qualità di
Ateneo.
Partecipa alla riunione per il punto 7 il Prorettore alla Ricerca con delega ai Finanziamenti
europei e al fund raising, prof. Francesco Zirpoli.
Presiede la riunione il Coordinatore del Nucleo, prof. Gilberto Muraro, e assume le funzioni di
segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Conte.

Il Presidente

Anno Accademico 2012/2013

pagg.

-9-

pag.

-2-

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
Verbale della seduta in data

16 settembre 2013

Ordine del giorno
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali
3. Incontro con il Prorettore Vicario con delega alla Didattica e Presidente del Presidio della
Qualità di Ateneo, prof. Stefano Gasparri ed il Presidio di Qualità di Ateneo
4. Validazione della Relazione sulla Performance (art.14, comma 4, lettera c) del D.Lgs.150/2009)
5. Relazione sul conto consuntivo ex Legge 537/93, art. 5, commi 22e23
6. Attestazione OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013
(delibera n. 71/2013)
7. Incontro con il Prorettore alla Ricerca con delega ai Finanziamenti europei e al fund raising,
prof. Francesco Zirpoli
8. Varie ed eventuali
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Omissis (…)

16 settembre 2013
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4 - Validazione della Relazione sulla Performance (art.14, comma 4, lettera c) del
D.Lgs.150/2009)
Il prof. Muraro ricorda che il Nucleo di Valutazione è chiamato a validare la relazione sulla
performance 2012 entro il 15 settembre (art. 14, D. Lgs. N. 150/2009). Il Nucleo ha già preso in
esame, il 17 luglio scorso, la "Relazione Unica di Ateneo 2012 - Relazione sui risultati delle
attività di ricerca, di formazione, di trasferimento tecnologico, sulla Performance e sulla
Sostenibilità", approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8 luglio scorso,
delibera n. 106-2013. Detta relazione è stata redatta ai sensi dell’art. 3 quater della Legge n.
1/2009 ma soprattutto ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150/2009 e delle
delibere CIVIT (relazione sulla performance). La sezione sulla performance che si dovrà validare
in questa sede è compresa tra da pagina 103 e pagina 150.
Il Nucleo procede quindi con l’analisi della sintesi del processo di validazione, preparata
dall’Amministrazione seguendo le indicazioni riportate nella Delibera CIVIT n. 6/2012 e
successivo aggiornamento. Si apre un ampio dibattito, alla conclusione del quale il Nucleo
procede alla validazione dei seguenti elementi, come richiesto dalla CIVIT:
1 PRESENTAZIONE E INDICE
Il Nucleo ritiene condivisibile la scelta dell’Ateneo di prevedere una Relazione unica quale
risultato del combinato disposto del D.Lgs. 33/2013, della L. 1/2009 e del D.Lgs.150/2009.
L'applicazione di tale normativa consente di andare oltre la logica dell'adempimento, fornendo
uno strumento che integra capacità di comunicazione, di trasparenza e rendicontazione.
Il Nucleo valida questo elemento.
2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI
Nella sezione relativa alla performance della Relazione Unica, un capitolo è dedicato agli
stakeholder dell’Ateneo, ricordando che l'Ateneo svolge attività di ricerca, consulenza e
formazione per conto terzi, ha inoltre rapporti con numerose associazioni e istituzioni culturali
veneziane che si concretizzano in convenzioni e accordi e partecipa infine a molti network,
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nazionali e internazionali. In questo capitolo sono riportati, in termini numerici, informazioni
relative all’offerta formativa, la didattica, il personale, la ricerca e la performance
dell'Amministrazione Centrale.
Il Nucleo valida questo elemento.
2.1 Il contesto esterno di riferimento
L’Amministrazione ne segnala la presenza all'interno del Piano Strategico di Ateneo, riportando il
relativo link, ma non risulta presente nel documento sulla performance.
Il Nucleo condivide la scelta dell’Ateneo, anche per ragioni di economicità, e valida questo
elemento.
2.2 L’amministrazione
Nel documento sulla performance si riporta lo schema di riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale e dei Dipartimenti, operato nel 2012, ponendo l'attenzione sui processi delle aree
organizzative al fine di rendere maggiormente individuabili le responsabilità sottostanti i processi
e introducendo la mappatura ACE (Attività Competenza Esperienza) che ha individuato i processi
operativi.
Il Nucleo valida questo elemento.
2.3 I risultati raggiunti
Nel documento sulla performance si riportano non solo i livelli di raggiungimento degli obiettivi
della performance, ma anche i risultati concernenti l'attività di didattica e di formazione, i servizi
agli studenti, l'attività di ricerca e trasferimento tecnologico, la produzione culturale, la
comunicazione e promozione e infine i risultati delle politiche di sostenibilità dell'Ateneo.
Il Nucleo valida questo elemento.
2.4 Le criticità e le opportunità
Si sono analizzate le relazioni presentate in sede di rendicontazione della Performance,
segnalando criticità ed opportunità riscontrate e monitorando gli obiettivi operativi pienamente
raggiunti, quelli raggiunti al di sotto delle previsioni e gli obiettivi che non sono stati raggiunti o
sono stati riscadenzati.
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Il Nucleo valida questo elemento.
3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
Si dà evidenza che nel corso del 2012 si sono perseguiti 121 obiettivi operativi e di sostenibilità.
20 di questi obiettivi sono stati raggiunti al di sopra delle previsioni. 80 obiettivi sono stati
raggiunti secondo le previsioni. 7 obiettivi sono stati raggiunti al di sotto delle previsioni. Infine,
14 obiettivi non sono stati raggiunti o sono stati riscadenzati.
Il Nucleo valida questo elemento.
3.1 Albero della performance
Se ne segnala la presenza all'interno del Piano delle performance 2013-2015, ma non risulta
presente nel documento sulla performance.
Il Nucleo condivide la scelta dell’Ateneo, anche per ragioni di economicità, e valida questo
elemento.
3.2 Obiettivi strategici
Nel declinare le loro azioni strategiche, le strutture fanno riferimento al Piano Strategico di
Ateneo, che ha enucleato 10 obiettivi strategici, declinando, in ottica di cascading, strategie,
azioni e infine obiettivi operativi
Il Nucleo valida questo elemento.
3.3 Obiettivi e piani operativi
La Relazione Unica presenta nel dettaglio i 121 obiettivi operativi, elencati per struttura, muniti
sempre di relativo indicatore e di target ed infine accompagnati dai risultati ottenuti nel corso
del 2012, indicandone spesso il relativo valore numerico.
Il Nucleo valida questo elemento.
3.4 Obiettivi individuali
La Relazione Unica presenta il processo di assegnazione degli obiettivi al personale Dirigente e al
Personale Tecnico Amministrativo, e il sistema di valutazione delle prestazioni individuali. Nella
relazione vengono inoltre riportate tabelle di sintesi sulle valutazioni delle prestazioni individuali
del PTA nel 2012 e sulla valutazione delle prestazioni dei Dirigenti.
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Il Nucleo valida questo elemento.
4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
Nella relazione vengono presentati i principali risultati finanziari, dando evidenza delle fonti di
finanziamento e della natura degli impieghi
Il Nucleo valida questo elemento.
5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE
Nella relazione non è presente un bilancio di genere, quanto una analisi di genere. Il Nucleo
auspica che l’Ateneo rifletta sull’opportunità di costruire un bilancio sociale, comprendente
anche le tematiche di genere e di sostenibilità.
Il Nucleo ritiene comunque che il tema sia stato trattato in modo esauriente e valida questo
elemento.
6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
Il processo è descritto nella relazione, attraverso una serie di fasi scadenzate e cicliche.
Il Nucleo valida questo elemento.
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
La relazione descrive in maniera esaustiva le tempistiche, fasi e responsabilità in cui si articola il
processo.
Il Nucleo valida questo elemento.
6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance
Questo elemento non è stato trattato nel documento.
Di conseguenza il Nucleo non esprime pareri sulla validazione, ma suggerisce, per la prossima
relazione, di produrre un paragrafo su questo tema.
Allegato 2 Tabella obiettivi strategici
Per il dettaglio degli obiettivi strategici, la relazione rimanda al Piano Strategico di Ateneo.
Il Nucleo condivide la scelta dell’Ateneo, anche per ragioni di economicità, e valida questo
elemento.
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Allegato 3 Tabella documenti del ciclo di gestione della performance
Per il dettaglio dei documenti del ciclo di gestione della performance, la relazione rimanda al
Sistema d'Ateneo di Pianificazione, controllo e valutazione.
Il Nucleo condivide la scelta dell’Ateneo, anche per ragioni di economicità, e valida questo
elemento.
Allegato 4 Tabelle sulla valutazione individuale
Nella Relazione Unica sono riportate le medie per struttura di valutazione, le deviazioni standard
e la definitiva media ricalcolo delle valutazioni del personale tecnico amministrativo, mentre per
la valutazione delle prestazioni dei dirigenti vengono riportati i risultati circa il perseguimento
degli obiettivi strategici, degli obiettivi operativi, degli obiettivi di sostenibilità, dei
comportamenti e infine viene indicata la loro influenza sulla retribuzione di risultato, sempre a
livello aggregato.

Il Nucleo dà quindi mandato all’Ufficio di procedere con l’invio della documentazione richiesta
(attestazione e sintesi del processo di Validazione), sia alla CIVIT che all’ANVUR, a seguito
dell’entrata in vigore del D.L. 21/6/2013, n.69, convertito con la Legge 9/8/2013, n.98
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
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Omissis (…)

La seduta ha termine alle ore 16.00.

Il segretario verbalizzante

Il Coordinatore del

(dott.ssa Francesca Conte)

Nucleo di Valutazione di Ateneo
(prof. Gilberto Muraro)

