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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 07.06.2017 
 

La riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) si tiene dalle ore 10:00 alle ore 12:30 del giorno 7 giugno 
2017, con il seguente Ordine del Giorno (OdG): 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale riunione del 16 marzo 2017; 
3. Discussione sulle principali sezioni e sulle tematiche ad esse collegate concernenti la Relazione annuale 

dei Nuclei di Valutazione, in vista della compilazione delle sezioni indicate dalle Linee guida Anvur 2017 
in scadenza al 30 giugno 2017; 

4. Varie ed eventuali. 
 

 
Presenze: 

 
Nominativo Ruolo          Presenza        Telematica 

Attilio Parisi Presidente X  
Fabio Naro Componente X  
Paolo Borrione Componente X  
Tiziana Bonaceto  Componente X  
Carla Persichini Componente  Assente giustificato  
Norbert Bachl Componente X    
Michael Geistlinger Componente X    
Marco Cannata Ufficio di Supporto                  X                      

        
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 
Componenti 
Prof. Attilio Parisi - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” - Presidente  
Prof. Fabio Naro - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dott. Paolo Borrione - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Dott.ssa Tiziana Bonaceto - Università degli Studi di Perugia 
Dott.ssa Carla Persichini - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Prof. Norbert Bachl - University of Vienna, Austria 
Prof. Michael Geistlinger - University of Salzburg, Austria 
 
Ufficio di supporto  
Dott. Marco Cannata 
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1. Comunicazioni 

 
Il Presidente del NdV, Prof. Attilio Parisi, nel salutare i componenti dell’assemblea, fa presente agli stessi che è 
avvenuta una piccola modifica nel testo della relazione che esprime il Parere del NdV sulla proposta di avvio del 
XXXIII ciclo del corso di Dottorato in Scienze del Movimento umano e dello Sport. Tale modifica si è resa 
necessaria per l’incremento nella proposta del n. di borse di studio, salite da 8 a 9 con l’acquisizione da parte 
della Federazione Italiana Pesistica a finanziare una borsa triennale sullo specifico tema di ricerca “Analisi dei 
sistemi di allenamento della pesistica al fine di migliorare l’individualizzazione dell’allenamento per l’incremento 
della Performance”. Il Presidente informa anche i presenti che si provvederà a breve ad inserire il parere del 
NdV sulla piattaforma MIUR/Cineca https://nuclei.cineca.it/relazione/. 
 

2. Approvazione verbale riunione del 16 marzo 2017 
 
Tutti i componenti del NdV approvano il verbale all’OdG.  
 

3. Discussione sulle principali sezioni e sulle tematiche ad esse collegate concernenti la Relazione 
annuale dei Nuclei di Valutazione, in vista della compilazione delle sezioni indicate dalle Linee guida 
Anvur 2017 in scadenza al 30 giugno 2017 

 
Il Presidente nell’illustrare la Relazione in oggetto, soffermandosi in particolare sulla parte in scadenza al 30 
giugno p.v., fa presente come l’Ateneo si sia adoperato sempre di più nella pianificazione e nell’attuazione delle 
tematiche relative alla Performance finalizzando il proprio operato a una sempre più puntuale programmazione 
tesa al miglioramento dei risultati. A tal proposito si ricorda che il NdV è in attesa, nei prossimi giorni, dell’invio 
della Relazione del Direttore Generale al Piano Performance 2016. Ricevuta quest’ultima, il NdV provvederà a 
definire la propria Relazione sulla Performance, su cui i componenti stanno già lavorando da qualche giorno. La 
relazione sarà quindi inserita nel sito ANVUR/Cineca https://nuclei.cineca.it/2017/, entro la data prevista. 
Successivamente i componenti del NdV approfondiscono l’argomento della Performance organizzativa, tematica 
collegata agli aspetti più generali della Performance stessa che, con le sue disposizioni, offre la possibilità di 
monitorare e valutare il funzionamento del comparto amministrativo e delle sue componenti organizzative 
principali, anche attraverso una valutazione individuale. Al dibattito partecipano tutti i componenti ed in 
particolare viene chiesto un commento ai Proff. Bachl e Geistlinger sulle loro realtà accademiche, nel tentativo 
di confrontare il sistema nazionale con quello di altre istituzioni internazionali. Prende la parola il Prof. 
Geistlinger che, oltre ad informarsi sull’esistenza di simili moduli di valutazione in altri atenei italiani, spiega che 
nel mondo universitario austriaco il tema della Performance (anche individuale) è molto sentito e rappresenta 
un tassello di grande rilievo. Il Prof. Bachl aggiunge che nell’Università di Vienna oltre alla valutazione della 
Didattica, che avviene a cadenza semestrale, c’è un esercizio valutativo definito “Peer evaluation” ogni 5 anni, 
che garantisce poi accesso a fonti di finanziamento per la Ricerca. Il Prof. Bachl conclude affermando che nella 
sua università si può parlare più in generale di due forme di valutazione: una a livello di Università, più ampia e 
dettagliata anche per i singoli componenti del personale amministrativo ed una per ogni singola facoltà, 
chiamata a presentare un questionario riassuntivo ogni anno. In ultimo il Prof. Geistlinger ricorda che presso il 
proprio ateneo viene fatta annualmente dall’Head of Staff una valutazione della Performance del personale 
tecnico e amministrativo documentata anche sul sito. 
Ai presenti viene quindi mostrata la procedura di valutazione prevista dal Piano integrato della Performance 
2017-2019, che oltre a curare gli obiettivi strategici generali di Performance per l’Ateneo e per le sue Aree 
amministrative, contiene anche una sezione dedicata alla Performance organizzativa, in cui c’è, come già detto, 
anche ampio riferimento alla Performance individuale. 
Vengono mostrate al NdV le schede di valutazione individuale, che a partire dall’anno in corso sono state 
previste per il personale amministrativo per una presa visione. A questo proposito viene formulato un quesito 
sulla Performance individuale, cioè ci si chiede quale provvedimento possa essere preso nel caso in cui un 
dipendente decida di non firmare la propria scheda di valutazione, proposta dal Dirigente di Area.  
 

https://nuclei.cineca.it/relazione/.
https://nuclei.cineca.it/2017/,


Verbale N. 2 del NdV – 07.06.2017 
 

3/3 
 
 

 

 
La Dott.ssa Bonaceto riporta ad esempio la procedura di approvazione della Scheda individuale prevista per 
l’Università di Perugia dove, in prima istanza, è possibile ridiscutere col Dirigente di Area il giudizio di 
valutazione. Qualora non fosse raggiunto un accordo è previsto il coinvolgimento di una Commissione specifica. 
Il Presidente del NdV fa presente che esiste una simile commissione anche per l’Università del Foro Italico. 
La Dott.ssa Bonaceto, riprendendo anche la seconda sezione delle Linee guida ANVUR per la Relazione 2017 dei 
Nuclei, sottolinea però che la Valutazione sulla Performance espressa dal NdV dovrà complessivamente 
attenersi a un commento generale sul sistema di Ateneo e sul Piano della Performance, ricordando che da luglio 
l’ANVUR si concentrerà sulle relazioni prodotte dai Nuclei su questo tema, fornendo poi le proprie osservazioni 
in merito.  
Il Prof. Naro infine, in merito alla validazione della Performance, suggerisce di procedere a delle verifiche-
campione per dimostrare il controllo del NdV sull’attività dell’Amministrazione e dei Corsi di Studio.  
  

       4.   Varie ed Eventuali 
  

       Sull’ultimo punto all’OdG l’assemblea non si pronuncia. 
 
 

 
   
     Dott. Marco Cannata         Prof. Attilio Parisi 

       Segretario Verbalizzante                                                                      Presidente del NdV 

                                                  
                   


