NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 53/2019
Il Nucleo di Valutazione dell’Università della Calabria (NdV), su convocazione del Coordinatore
Prof. Domenico Bruno del 27 giugno 2019, si riunisce il 12 luglio 2019 alle ore 9:30 nella sala
“Guarasci” di Ateneo, sita nell’edificio cubo 9/B - piano 3 (ex-rettorato), con il seguente ordine del
giorno:
1) Comunicazioni;
2) Relazione annuale del Nucleo di Valutazione - parte relativa alla “Valutazione della

Performance”;
3) Adempimenti performance - anno 2018;
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Componenti del NdV:
Prof. Angelo Aquino
Prof. Domenico Bruno
Prof. Giorgio Otranto
Sig. Rocco Cosentino

Assente giustificato: Dott. Fabio Filocamo
Il Prof. Carlo Maria Bertoni, per problemi personali, in data 11 luglio 2019 ha fatto presente via
email la sua impossibilità a partecipare alla riunione in presenza, dove manifesta la propria
disponibilità ad effettuare un collegamento via skype con i colleghi del Nucleo di Valutazione
riuniti in seduta. Su indicazione del Coordinatore la struttura di supporto al Nucleo di Valutazione
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ha quindi proceduto alla predisposizione di quanto tecnicamente necessario per attivare il
collegamento.
Tuttavia nonostante numerosi tentativi non si è riusciti a stabilire nessun collegamento.

Presiede la riunione il Prof. Domenico Bruno Coordinatore del Nucleo di Valutazione, svolge le
funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Rocco Cosentino.

Nella sala “Guarasci” dell’Ateneo sono presenti altresì:


l’Avv. Diego D’Amico, Responsabile dell’UOC MOQVAL;



il Dott. Arturo Vuono, Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione, che
presta supporto operativo nella gestione della riunione;



l’Ing. Gaetano Orrico, Responsabile dell’Ufficio di Supporto alla Valutazione della
Performance di Ateneo.

Il Prof. Bruno dà inizio alla riunione alle ore 9:30.

OMISSIS

3. Adempimenti performance - anno 2018

3.1 Validazione della Relazione sulla Performance 2018
Il Prof. Bruno menziona le attività inerenti la validazione della Relazione sulla Performance,
previste dall’art. 14 comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo n. 150/2009, e ricorda al NdV che
il processo di validazione è stato avviato dal NdV a seguito della trasmissione, da parte della
Direzione Generale, della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
4 luglio 2019, relativamente al punto “Relazione annuale performance 2018” (allegato 3).
Il processo istruttorio di valutazione è stato sviluppato con l’ausilio dell’UOC MOQVAL che ha
predisposto le carte di lavoro dell’odierna adunanza. Per la valutazione di merito, il NdV, nelle
funzioni di OIV, ha esaminato la Relazione sulla Performance anno 2018 (allegato 3) ed ha
predisposto una Relazione di Validazione (allegato 4) e le carte di lavoro (allegato 5) tenendo
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conto della chiarezza espositiva della Relazione, e accoglimento dei suggerimenti rappresentati
dal Nucleo negli anni precedenti, nonché delle indicazioni ANVUR riportate nelle Linee Guida per

la gestione integrata del Ciclo della Performance delle Università italiane.
Il Nucleo dopo ampio confronto, sulla base della documentazione prodotta dagli Organi di
Governo, all’unanimità e seduta stante, valida la Relazione sulla Performance 2018
dell’Università della Calabria ed approva la Relazione di Validazione e le carte di lavoro
(rispettivamente allegato 4 e 5 del presente verbale).

OMISSIS
Sono le ore 14:10 termina la riunione.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario

Il Coordinatore

Sig. R. Cosentino

Prof. D. Bruno

F.to Rocco Cosentino

F.to Domenico Bruno

OMISSIS
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