
 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO/OIV 

 

Verbale della riunione telematica dei giorni 11-12 luglio 2018 

 
Il giorno mercoledì 11 luglio 2018 alle ore 15.00 si è riunito in via telematica, regolarmente 

convocato, il Nucleo di Valutazione, per trattare il seguente o.d.g. 

 

1) Comunicazioni della Coordinatrice 

2) Relazione Nuclei 2018: sezioni Valutazione della Performance – scad. 

15/07/2018 

3) Varie ed eventuali 

 

 Presenti in via telematica: 

Dott.ssa Emanuela Stefani - Coordinatrice - Componente esterno 

Prof. Massimo Vedovelli - Vice Coordinatore - Componente interno 

Dott.ssa Simona Volterrani - Componente esterno 

Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi - Componente esterno 

 

Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Anna Maria Beligni, Dirigente dell’Area 

Assicurazione Qualità, e la Dott.ssa Lucia Nastasi. Il giorno 12 luglio è presente la Sig.ra 

Rosanna Recchi. 

 

Assente giustificato il Sig. Antonio Giannone - Rappresentante degli studenti. 

 

Accertato il numero legale, la Dott.ssa Stefani, Coordinatrice del NdV, apre la seduta (verbalizza 

Lucia Nastasi). 
 

 

1) Comunicazioni della Coordinatrice 

 

La Coordinatrice riceve dal Prof. Vedovelli una comunicazione, di cui dà conto. Il Prof. 

Vedovelli informa il NdV di avere partecipato alla riunione del Convui, tenutasi a Roma il 

5 luglio u.s., insieme alla Dott.ssa Nastasi. Nella riunione sono state ampiamente discusse 

le relazioni tenute dai rappresentanti dell’ANVUR, in particolare dal Dott. Scaletta, 

centrate principalmente sulle questioni della valutazione della performance. Il Convui ha 

successivamente inviato ai Nuclei i materiali illustrati nell’incontro. L’Assemblea Convui 

ha deliberato, inoltre, di tenere le elezioni degli Organi in una data da stabilirsi fra la fine 

di settembre e l’inizio di ottobre prossimi. 

 

 

2) Relazione Nuclei 2018: sezioni Valutazione della Performance – scad. 

15/07/2018 

 

Facendo riferimento a quanto deciso nelle due  ultime riunioni, il NdV prende visione delle Linee 

Guida 2018 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione approvate dal Consiglio Direttivo 



 

dell’ANVUR il 16 maggio 2018, in particolare della Sezione 3.2 relativa alla Valutazione della 

Performance.  

In vista della scadenza entro la quale dovranno essere compilate e inserite nella piattaforma Nuclei 

2018 le sezioni relative alla Valutazione della Performance, il NdV prende in esame la relazione 

predisposta dall’Ufficio di supporto secondo le indicazioni emerse in seguito alla precedente 

riunione telematica del 28 giugno u.s. 

La sezione relativa alla Valutazione della Performance si concentra sui seguenti argomenti:  

1. funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance;  

2. argomentazioni sulla validazione della Relazione della performance (facoltativa);  

3. modalità di applicazione delle principali novità introdotte dal D.Lgs 74/2017, con particolare 

riguardo al coinvolgimento di utenti e cittadini per la valutazione della performance (facoltativa).  

 

Il NdV decide di sviluppare la Relazione sulla Performance secondo la struttura indicata nelle Linee 

Guida ANVUR, escludendo le parti qualificate come ‘facoltative’ nelle stesse Linee Guida. 

Esaminata la bozza della Relazione, il NdV apporta alcune ulteriori modifiche e integrazioni e 

approva all’unanimità e seduta stante il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce 

integralmente. Il NdV invita l’Uffciio di supporto a caricare quanto prima, e comunque entro la 

scadenza prescritta dall’ANVUR, la Relazione sulla piattaforma Nuclei del CINECA. 

Il NdV raccomanda all’Ufficio di supporto di aggiornare entro la stessa scadenza le sezioni relative 

alla composizione e funzionamento del Nucleo. 

 

Il NdV, al termine della lunga e complessa procedura che ha portato alla stesura di quanto richiesto 

al Nucleo entro le scadenze previste dalla normativa, all’unanimità concorda sulla necessità: 

i. di un deciso percorso di revisione del SMVP 

ii. di una programmazione certa e sostenibile per il NdV dei monitoraggi e dell'acquisizione dei 

documenti; 

iii. di avere un più consistente Ufficio di supporto al Nucleo, implementandone il personale, anche 

in considerazione delle aumentate competenze e processi che la recente normativa ha fatto e farà 

gravare sui Nuclei. 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione telematica si conclude alle ore 15.30 del 

giorno 12 luglio 2018.  

 

 

Il Segretario Verbalizzante La Coordinatrice del NdV 

Dott.ssa Lucia Nastasi Dott.ssa Emanuela Stefani 


