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Prot. N. 0000477 
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 29.01.2020 
 

La riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) si tiene il giorno 29 gennaio 2020 alle ore 13:00 presso la 
stanza del NdV A406 del Palazzo H di Ateneo, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Parere su SMVP; 
4. Varie ed eventuali. 

 

 
Sono presenti in sede il Presidente, Massimo Sacchetti e i componenti Emilia Angelillo, Paolo Borrione e 
Leonardo Linari. Collegati in telematica Giuseppe Massazza, Michael Geistlinger, Antonio Sanchez Pato e 
Pasqualina Buono. 

     
 

1. Comunicazioni del Presidente 

 
L’assemblea tace.  
 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

 
I componenti approvano il verbale della riunione del 20 gennaio 2020, preventivamente condiviso 
attraverso l’e-mail istituzionale. 
  

 

3. Parere su SMVP 

 
Il Presidente introduce il terzo punto all’OdG, prendendo in considerazione il documento che esprime il 
parere del NdV, nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), riguardo 
l’aggiornamento annuale dell’SMVP, precedentemente inviato dall’Amministrazione e condiviso con gli 
stessi componenti del Nucleo.  
Il Presidente ricorda che il documento è regolarmente discusso all’interno del Gruppo di Lavoro sulla 
Performance, al quale partecipano rappresentanti delle diverse componenti dell’università e che si 
raccorda regolarmente con il Nucleo, al quale invia a sua volta i verbali delle riunioni.  Vengono passate 
in rassegna le diverse sezioni del documento, ponendo particolare attenzione alle modifiche effettuate 
rispetto all’ultima versione.  
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Nell’aggiornamento dell’SMVP viene riportato in premessa che, a seguito dell’insediamento del nuovo 
Rettore (novembre 2019) ed in attesa del nuovo Piano Strategico, le linee indicate nel Piano annuale 
della Performance 2020 sono coerenti con il piano strategico 2017-2019. 
Dall’analisi del documento si evince come il principale aggiornamento riguardi la valutazione del 
Personale tecnico-scientifico afferente al Dipartimento dedicato alle attività di supporto alla didattica 
(Art. 69 - Assistenti ex Isef CCNL 2006-2009, categoria C e D) e afferente ai laboratori.  
L’attuale proposta, messa a punto dal Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano 
Triennale della Performance e condivisa con la rappresentanza del personale oggetto di valutazione, 
prevede l’introduzione di un valutatore intermedio, con approfondita conoscenza delle attività svolte 
dal valutato e che coadiuva nel giudizio il responsabile di struttura, il Direttore di Dipartimento. Ciò allo 
scopo di favorire la differenziazione dei giudizi individuali. 
Nell’esprimere parere favorevole sull’impianto generale e le modifiche apportate all’SMVP, il Nucleo 
raccomanda di fornire una rappresentazione generale del ciclo di gestione della performance 
dell’Università del Foro Italico nella parte introduttiva del documento, attualmente in parte descritta nel 
Piano Integrato della Performance; Il Nucleo raccomanda inoltre di prevedere la sistematizzazione 
dell’utilizzo delle indagini già in essere sul livello di soddisfazione dei servizi da parte dell’utenza. 
 
 

4. Varie ed eventuali 

 
Viene concordata la data della prossima riunione, prevista per mercoledì 26 febbraio p.v. alle ore 14:00. 
In questa riunione verrà incontrata dal NdV la CPDS, con la quale era già stata concordata la data.  
 
Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione nel corso della presente seduta sono approvate 
seduta stante. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione si conclude alle ore 14:20.  

    
 
 
 

 
 F.to Dott. Marco Cannata                             F.to Prof. Massimo Sacchetti 

                              Segretario Verbalizzante                                                                         Presidente del NdV   


