
 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO/OIV 

 

Verbale della riunione del 18 giugno 2018 

 
Il giorno lunedì 18 giugno 2018 alle ore 15.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione presso 

la Sala del Consiglio del Rettorato dell’Università per Stranieri di Siena, Piazza Rosselli 

27-28, per trattare il seguente o.d.g.: 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

3) Programmazione Triennale 2016-2018: validazione indicatore B_B_3 per 

monitoraggio 2018 – scad. 29/06/2018 

4) Relazione sulla Performance di Ateneo 2017 – scad. 30/06/2018 

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

15/07/2018 

6) Relazione Nuclei al Bilancio 2017 

7) Varie ed eventuali 

 

 Presenti: 

Dott.ssa Emanuela Stefani - Coordinatrice - Componente esterno 

Prof. Massimo Vedovelli - Vice Coordinatore - Componente interno 

Dott.ssa Simona Volterrani - Componente esterno 

 

 Assenti giustificati: 

Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi - Componente esterno 

Sig. Antonio Giannone - Rappresentante degli studenti. 

 

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

Assicurazione Qualità, la Dott.ssa Lucia Nastasi e la Sig.ra Rosanna Recchi, dell’Area 

Assicurazione Qualità. 

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

Lucia Nastasi). 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il Coordinatore sottopone al Nucleo di Valutazione il verbale della seduta del 17 aprile 

2018 in approvazione. 

Il NdV approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

 

Tace. 

 



 

3) Programmazione Triennale 2016-2018: validazione indicatore B_B_3 per 

monitoraggio 2018 – scad. 29/06/2018 

 

Il Nucleo di Valutazione, vista la Nota MIUR prot. n. 4037 del 27/03/2018 attuativa del DM n. 635 

dell’8.08.2016 e del Decreto Direttoriale MIUR n. 2844 del 16.11.2016, procede alla validazione 

dell’indicatore B_B_3 (= Mq per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio), 

selezionato dall’Università per Stranieri di Siena tra gli indicatori della Programmazione Triennale 

2016-2018.  

Il Nucleo di Valutazione prende atto della documentazione pervenuta dagli Uffici e rileva quanto 

segue: 

- dal prospetto inviato dall’Area Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici, risulta che, alla data del 

31 dicembre 2017, i metri quadrati disponibili per l’attività didattica di Ateneo sono pari a 

2.679 mq; 

- dalla pagina web del portale PRO3 risulta che per l’a.a. 2017/2018, il numero degli studenti 

iscritti regolari, è pari a 1.743. 

Pertanto il Nucleo di Valutazione all’unanimità delibera di validare l’Indicatore B_B_3=1,5370 

(rapporto metri quadrati/studenti regolari). 

Il Nucleo sottolinea altresì la coerenza tra gli obiettivi strategici dell’Ateneo relativi al perseguito 

aumento degli studenti in corso e regolari e il parallelo incremento delle infrastrutture che rendono 

sostenibile ed efficace l’attività formativa. 

Il presente punto del verbale viene letto e approvato all’unanimità e seduta stante. 

 

4) Relazione sulla Performance di Ateneo 2017 – scad. 30/06/2018 

 

L’art.10 del D.lgs. n. 150/2009, poi modificato dal D.lgs. n. 74/2017, dispone che le 

Amministrazioni adottino, entro il 30 giugno di ogni anno, un documento denominato “Relazione 

annuale sulla Performance” con cui dare “evidenza, a consuntivo, con riferimento all'anno 

precedente, dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati 

ed alle risorse…”. Entro il 30 giugno tale Relazione deve essere approvata dall’organo di indirizzo 

politico-amministrativo dell’Ateneo e validata dall’Organismo di Valutazione. 

Il Nucleo di Valutazione prende atto della Relazione sulla Performance 2017 approvata dal 

Consiglio di Amministrazione in data 13/06/2018, con il parere favorevole del Senato Accademico 

in data 12/06/2018, ed inviata al Nucleo di Valutazione in data 13/06/2018. 

Il Nucleo di Valutazione svolge pertanto il proprio lavoro di validazione sulla base dei riferimenti 

richiamati nella Relazione e nei documenti correlati. In riferimento a ciò, il Nucleo di Valutazione 

esprime un giudizio positivo sulla conformità e attendibilità dei dati e ritiene che la Relazione sia 

redatta in maniera sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali. 

Tuttavia il Nucleo di Valutazione evidenzia che permangono alcune criticità relativamente alla 

misurabilità degli obiettivi con presenza di indicatori ancora in larga parte di tipo procedurale, alla 

relazione tra obiettivi/indicatori/target, al collegamento tra obiettivi strategici e obiettivi operativi 

delle strutture. 

Infine, in coerenza con quanto disposto dal D. Lgs. 74/2017 è opportuno sviluppare fin dal prossimo 

piano della Performance una correlazione tra le indagini di soddisfazione dell’utenza interna e 

esterna che l’Ateneo opera, e gli obiettivi di performance.  

Il Nucleo di Valutazione pertanto compila il documento di validazione alla Performance che viene 

allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1). 

 

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

15/07/2018 

 

Il Nucleo di Valutazione 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.  

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Valutazione_DLgs_25_maggio_2017_n74.pdf


 

Entro il 15 luglio il NdV dovrà infatti compilare, nella piattaforma Nuclei 2018, le sezioni relative 

alla Valutazione della Performance e la sezione relativa alla Composizione e funzionamento NdV 

(quest'ultima è una sezione aperta che dovrà essere aggiornata al verificarsi di eventuali 

cambiamenti). 

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).  

 

I membri del NdV esaminano pertanto la prima bozza della Relazione, la cui analisi si conclude 

concordando di apportare alcune modifiche e integrazioni. In particolare il NdV ritiene opportuno 

redigere la Relazione secondo lo schema contenuto nella griglia S4 a pag. 17-18 delle Linee Guida 

e decide di riunirsi in una seduta telematica che si aprirà dalle ore 15.00 del 28 giugno e si chiuderà 

il 29 giugno entro la stessa ora. 

Per la approvazione definitiva della relazione il NdV concorda un’ulteriore seduta telematica che 

sarà aperta a partire dalle ore 15.00 dell’11 luglio e si chiuderà il 12 luglio entro la stessa ora. 

 

6) Relazione Nuclei al Bilancio 2017 

 

Il Nucleo di Valutazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 21, della legge n. 

537/93, ha esaminato il Bilancio dell’Università per Stranieri di Siena al 31 dicembre 2017, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2018, con la finalità di evidenziare le 

poste di maggior rilievo e più significative legate al funzionamento dell’Ateneo. 

Si tratta del quarto Bilancio redatto successivamente all’adozione della contabilità economico-

patrimoniale, ai sensi della Legge n. 240/2010 e del Decreto Legislativo n. 18/2012, ed è stato 

accompagnato dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Per la compilazione della Relazione al Bilancio 2017 il Nucleo di Valutazione si è rapportato anche 

ad altri documenti ufficiali quali il Piano Strategico 2016-2018, la Relazione del Rettore sulle 

attività dell’Ateneo per l’anno 2017 (ai sensi dell’art. 3 quater della Legge n. 1/2009), il Piano della 

Performance e la Relazione alla Performance. 

Il Nucleo ha esaminato le risultanze del Bilancio di Ateneo 2017 principalmente per trarre 

indicazioni finalizzate alle attività di valutazione e agli effetti sulle prospettive di sviluppo delle 

attività istituzionali, con riferimento ad alcuni indicatori di Performance di Ateneo. 

Metodologicamente, il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha ritenuto opportuno evidenziare alcuni 

dati che ritiene rilevanti del bilancio e su cui richiama l’attenzione in termini di monitoraggio. In 

particolare, il NdV rileva con soddisfazione che, nonostante alcuni dati possano da un lato apparire 

preoccupanti, quali ad esempio l’alto livello dell’indicatore di indebitamento, dall’altro lato tuttavia 

è possibile rilevare nel bilancio un’alta capacità di acquisizione di risorse proprie da parte 

dell’Ateneo da cui deriva un buon livello di sostenibilità economico-finanziaria. È soddisfacente 

l’impulso che, in coerenza al Piano Strategico 2016-2018, l’Università per Stranieri di Siena ha dato 

negli ultimi anni allo sviluppo del personale docente e tecnico-amministrativo, a fronte di un 

notevole incremento delle iscrizioni ai corsi di laurea e laurea magistrale. Un ulteriore segno 

tangibile del particolare valore della qualità della ricerca condotta dall’Ateneo è stato l’inserimento 

del DADR nei 180 Dipartimenti di Eccellenza selezionati dal MIUR, con la conseguente 

attribuzione di un importante finanziamento quinquennale. 

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo approva all’unanimità la Relazione al Bilancio di Esercizio 2017 

(Allegato n. 2). 

 

7) Varie ed eventuali 

 

La Dott.ssa Nastasi informa il NdV che in data 4 giugno nel portale dei Nuclei 2018 è stato 

ricordato che le “Schede di verifica superamento criticità” sono da allegare alla relazione annuale - 



 

parte AVA, scadenza 30 settembre - prima del termine del periodo di accreditamento definito nel 

relativo Decreto Ministeriale (ad es., se il decreto prevede un accreditamento fino all'a.a. 

2020/2021, le “Schede di verifica superamento criticità” andranno redatte e allegate alla Relazione 

annuale 2021 del NdV, quindi entro il 30 settembre 2021). Si specifica inoltre che, per gli Atenei 

visitati con il precedente sistema AVA, le “Schede di verifica superamento criticità” dovranno 

opportunamente riferirsi alla Relazione finale della CEV e quindi ai requisiti che erano denominati 

“AQ” e non agli attuali “R”. 

Dal momento che il Decreto Ministeriale di accreditamento della sede e dei corsi dell’Università per 

Stranieri di Siena (DM n. 543 del 02/08/2017) prevede il termine del primo triennio nell’a.a. 

2019/2020, se ne deduce che tali Schede di verifica superamento criticità debbano essere compilate 

entro il 30 settembre 2020. 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 17.00. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante La Coordinatrice del NdV 

Dott.ssa Lucia Nastasi Dott.ssa Emanuela Stefani 


