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VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 1
RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2021

Il giorno 27 gennaio 2021, alle ore 12.00, regolarmente convocato con nota Prot. n. 918 del
20.01.2021, il Nucleo di Valutazione si è riunito in modalità telematica, mediante sistema di
videoconferenza su Google Meet, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del “Regolamento temporaneo per lo
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica” emanato con DR. n. 183 del 17 marzo 2020, in
esecuzione delle disposizioni nazionali di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, per
discutere il seguente ordine del giorno, integrato con nota Prot. n. 1151 del 22.01.2021.

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
3 bis
4.
5.

Indirizzo di saluto del nuovo Direttore Generale Avv. Alessandra Moscatelli
Comunicazioni del Presidente
Rimodulazione Programmazione triennale 2019-2021 - richiesta validazione indicatore
Parere sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (D. Lgs. n. 150/2009, art. 7
comma 1 e successive modifiche)
Verifica congruità curricula scientifici o professionali per affidamento contratti attività di
insegnamento ai sensi dell’art. 23, c. 1, L. 240/2010
Varie ed eventuali.

Il Presidente, per accertare la presenza del numero legale, procede all’identificazione dei componenti
che partecipano alla riunione mediante sistema di videoconferenza su piattaforma Google Meet,
organizzata secondo le linee guida operative disponibili al link: bit.ly/unitus-linee-guida-oc.
Sono presenti, in collegamento tra di loro:
Prof. Bruno Ronchi
Avv. Eva Ferretti
Prof.ssa Roberta Guglielmetti Mugion
Prof.ssa Cristina Lecchi
Dott. Angelo Siddi
Sig. Leonardo Castellani

Coordinatore, Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Rappresentante degli studenti

Partecipano alla riunione, per fornire il supporto tecnico di competenza, la Dott.ssa Roberta Guerrini,
Responsabile dell’Ufficio Assicurazione Qualità, e la Dott.ssa Valentina Balestra, afferente al predetto
ufficio.
Il Presidente invita la Dott.ssa Roberta Guerrini a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12.10 e,
ottenuto il consenso di tutti i partecipanti, informa che la videoconferenza della riunione sarà registrata.
Nel corso della riunione il Presidente acquisisce eventuali pareri e osservazioni sui singoli argomenti,
nonché l’approvazione dei componenti sui singoli argomenti che, nel loro complesso, costituiscono e
formano le decisioni come attestate nel presente verbale.
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OMISSIS

3BIS. PARERE SUL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (D. LGS. N.
150/2009, ART. 7 COMMA 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE)
Il Presidente ricorda che il Direttore Generale, con nota Prot. n. 1122 del 22.01.2021 (Allegato n.
3/1-1), ai fini di acquisire il prescritto parere dell’OIV, ha comunicato al Nucleo di Valutazione che per
l’anno 2021 l’Ateneo non propone modifiche al vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance (SMVP), aggiornato da ultimo nell’anno 2020 con Delibera del Consiglio di Amministrazione
del 30.01.2020.
La motivazione scaturisce principalmente dal recente conferimento dell’incarico di Direttore
Generale all’Avv. Alessandra Moscatelli, che non rende concretizzabili le tempistiche previste dalla
normativa vigente per l’aggiornamento del SMVP. Come precisato dal DG, l’Amministrazione intende
riflettere sull’adeguatezza complessiva del Sistema e valutare attentamente le modifiche da apportare,
anche attraverso il confronto con l’OIV e soprattutto in coerenza con la nuova organizzazione del lavoro
adottata con l’introduzione del lavoro agile.
Il Nucleo di Valutazione,
VISTO il D.Lgs. 150/2009, art. 7, comma 1, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, ai sensi del
quale “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A
tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di
valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance”;
VISTA la circolare n. 980 del 9 gennaio 2019 del DFP che chiarisce che nel caso in cui non si ritenga
necessario aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, occorre comunque fare
una comunicazione al DFP - Ufficio per la valutazione della Performance, previa acquisizione dell’assenso
dell’OIV, e darne evidenza, allo stesso modo, nel Portale della Performance e nella sezione
Amministrazione trasparente del sito web istituzionale;
VISTA la comunicazione ANVUR del 27 gennaio 2020;
CONSIDERATO CHE per l’anno 2021 l’Ateneo non propone modifiche al vigente SMVP poiché il
Consiglio di Amministrazione ha conferito l’incarico triennale di Direttore Generale nella riunione del
21.01.2021, il che non prevede un ragionevole margine di anticipo rispetto al Piano Integrato come
richiesto da ANVUR e il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente per l’aggiornamento
del SMVP;
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione dichiara di voler riflettere sull’adeguatezza complessiva del
Sistema e valutare attentamente le modifiche da apportare;
esprime parere favorevole.
Il verbale relativo al presente punto dell’ordine del giorno è letto e approvato seduta stante.
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OMISSIS

Non essendoci altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 13.00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott.ssa Roberta Guerrini

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Bruno Ronchi
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