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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 08.06.2020 
 

La riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) si tiene il giorno 8 giugno 2020 alle ore 14:30 in via 
telematica, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Documento di attestazione del NdV (in qualità di OIV) sulla Relazione annuale per la Performance 

relativa al 2019 ed incontro con il Direttore Generale; 
4. Relazione annuale del NdV – Parte rilevazione opinione degli studenti: stato avanzamento lavori; 
5. Varie ed eventuali. 

 

 
E’ presente in sede, presso la stanza A406 del Palazzo H, il Presidente del NdV Massimo Sacchetti. Sono collegati 
con la piattaforma Zoom i componenti: Michael Geistlinger, Antonio Sanchez Pato, Emilia Angelillo, Pasqualina 
Buono, Giuseppe Massazza e Leonardo Linari. E’ assente giustificato Paolo Borrione. E’ presente in Ateneo 
insieme al Presidente anche Marco Cannata, Ufficio di supporto al NdV.  

     
 

1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente saluta tutti i componenti e annuncia che nella riunione odierna non ci sono comunicazioni 
da fare, passando subito al punto successivo in OdG. 
 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il NdV approva all’unanimità il verbale in oggetto, preventivamente condiviso tramite posta elettronica 
 

 

3. Documento di attestazione del NdV (in qualità di OIV) sulla Relazione annuale per la Performance 
relativa al 2019 ed incontro con il Direttore Generale 

 
Il Presidente introduce ai presenti la Relazione annuale in oggetto, condivisa precedentemente tramite 
e-mail. A tal proposito il Presidente ricorda che la Relazione (RP 2019) in discussione è il documento che 
l’Ateneo predispone a consuntivo per rendere conto dei risultati di performance organizzativa ed 
individuale dell’anno precedente. Pertanto, la relazione attuale, che si basa sulle disposizioni normative 
del D.Lgs 150/2009 aggiornato nel 2019 (in particolare Art. 14) e del D.Lgs 74/2017 (Art. 11), fa 
riferimento all’attività amministrativa relativa al 2019.  
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Il Presidente ricorda inoltre che la scadenza per la trasmissione all’ANVUR della Relazione Annuale sulla 
Performance è il 30 giugno 2020, comprensiva della validazione da parte del NdV, nella sua funzione di 
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 
Il Nucleo esamina la RP 2019 approvata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 17 del 29 
maggio 2020. Si precisa che il NdV-OIV, ha il compito di effettuare una valutazione di primo livello sulla 
qualità della documentazione presentata e sulla significatività dei suoi contenuti, come disposto dalle 
Linee Guida sulla Performance. Si ricorda inoltre che la normativa vigente prevede che il nucleo possa 
procedere alla validazione solo a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di 
immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali.  
Alle ore 14:40 si unisce alla riunione la Dott.ssa Lucia Colitti, Direttore Generale. L’occasione, ripetuta 
anche quest’anno, è utile per aggiungere il più alto punto di vista dell’amministrazione e per un 
confronto sui temi in oggetto e più in generale sugli aspetti gestionali dell’Ateneo.  
Il Direttore ringrazia per l’invito e apprezza il ripetersi delle occasioni di confronto con il Nucleo. Il 
Direttore viene quindi invitato a riferire sulla metodologia, le fasi ed i risultati dell’attività di 
monitoraggio, evidenziando anche le modifiche in itinere di alcuni obiettivi ed attività, puntualmente 
inviati al Nucleo. Il Direttore Generale riferisce poi sulla completezza della rendicontazione e sul 
raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Integrato della Performance per l’anno 2019. Il Direttore 
sottolinea anche come, in ragione dell’emergenza sanitaria da COVID 19, la RP 2019 sia stata 
predisposta e redatta in modalità di Lavoro Agile. Proprio in relazione a tale accadimento, la discussione 
si sposta sulle misure assunte dall’Ateneo per fronteggiare la situazione emergenziale. Il DG auspica di 
riuscire a tornare alla didattica convenzionale o mista nel mese di settembre, nel rispetto delle 
normative vigenti e con l’impegno verso una riorganizzazione dell’utilizzo di alcuni degli spazi disponibili. 
Sempre sull’argomento emergenza sanitaria, il DG ricorda anche che durante le fasi più gravi della stessa 
l’Ateneo è riuscito a garantire le procedure e le modalità di comunicazione, consentendo da subito a 
tutto il personale la possibilità di effettuare al meglio le proprie mansioni attraverso il Lavoro Agile. E’ 
stata costituita una task-force interna per coordinare, indirizzare e svolgere attività e programmi 
istituzionali in un contesto critico e incerto.  
Il Presidente invita poi il Direttore Generale ad effettuare una breve disamina dei principali accadimenti 
occorsi nell’ultimo anno. Oltre alla già citata emergenza da COVID-19, che nonostante le difficoltà, ha 
tuttavia portato al miglioramento della capacità di erogare forme di didattica online, la DG ricorda che 
l’Ateneo, nel mese di maggio 2019, ha ricevuto la Visita di Accreditamento Periodico da parte 
dell’ANVUR. Il giudizio finale sulla qualità della dotazione infrastrutturale e dei servizi di supporto alla 
didattica e alla ricerca, nonché sul personale tecnico amministrativo è stato positivo. Il Direttore 
Generale fa infine riferimento all’insediamento del nuovo Rettore, e sottolinea come la continuità con il 
programma svolto dal suo predecessore e la mantenuta proficua interazione consentano di guardare 
positivamente alla realizzazione gli obiettivi futuri. In questo senso, il nuovo Piano strategico 2020-22 
rappresenta il quadro di riferimento per l’Amministrazione, in stretto rapporto con le altre componenti 
dell’Ateneo. Alle ore 15:20 esce il Direttore Generale. Il Nucleo procede quindi ad una ulteriore analisi 
della Relazione e concorda sui contenuti del documento di validazione della RP 2019. 

  
 

4. Relazione annuale del NdV – Parte rilevazione opinione degli studenti: stato avanzamento lavori 

 
Il Nucleo esamina i dati della rilevazione dell’opinione degli studenti relativa all’a.a. 2018-2019. Vengono 
discusse le evidenze scaturite e condivisi gli aspetti salienti della relazione del NdV, la cui scadenza 
quest’anno, in ragione della emergenza sanitaria da COVID 19, è stata posticipata al 30 giugno. Il 
Presidente comunica ai componenti che, per un’ampia condivisione e un attento approfondimento, 
saranno condivisi nei prossimi giorni gli aggiornamenti della bozza relativa alla rilevazione in oggetto. 
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5. Varie ed eventuali 

 
In conclusione, il Presidente rammenta che nella prossima riunione, prevista per venerdì 26 giugno alle 
14:30, il NdV dovrà esprimere il proprio parere e validare, in qualità di OIV, la documentazione 
trasmessa dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativa agli atti in materia di Trasparenza e 
all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Pertanto, nei giorni seguenti, sarà trasmessa ai 
componenti del NdV la documentazione di riferimento. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione si conclude alle ore 15:50. 
 
 
 

    
 

               F.to Dott. Marco Cannata                F.to Prof. Massimo Sacchetti 
                              Segretario Verbalizzante                                                                         Presidente del NdV   

 
 
 
 


