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ESTRATTO del 
Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 
8 febbraio 2019 

 
 

Il giorno 8 febbraio 2019, alle ore 11:30 presso la Sala del Consiglio dell’Università per Stranieri di 
Perugia, si è riunito il Nucleo di Valutazione di Ateneo per trattare il seguente ODG di cui alla 
convocazione (prot. n. 485 del 18.01.2019): 
 
 

1. Verbale del 25 ottobre 2018 approvato per via telematica; 
2. Comunicazioni del Coordinatore; 
3. Parere del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” – art. 7, comma 1, 

D.Lgs. n. 150/2009;  
4. Incontro con la Rettrice, prof.ssa Giuliana Grego Bolli e con il Direttore Generale Reggente, 

dott. Simone Olivieri; 
5. Cronoprogramma delle attività del Nucleo relative alla valutazione della Didattica, della 

Ricerca e della Terza missione e a tutto l'ambito della Performance; 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
Sono presenti: 
prof.ssa Floriana Calitti, Coordinatore; 
dott. Mauro Giustozzi; 
prof. Vito Introna; 
prof. Mauro Pagliacci; 
dott. Mauro Volponi. 
 
La dott.ssa Anna Bortoletto, rappresentante componente studentesca all’estero per la mobilità 
Erasmus, si collega via skype a partire dalle ore 12:20.  
 
Partecipano alla riunione anche la dott.ssa Loredana Priolo, Responsabile del Servizio 
Programmazione, Qualità e Valutazione, le sig.re Nicoletta Berellini e Novella Verbeni afferenti al 
Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione, a supporto delle attività del Nucleo. 
 
Partecipano alla riunione la dott.ssa Angela Taticchi, Responsabile dell’U.O. Qualità e il dott. 
Matteo Palombaro, Responsabile del Servizio bilancio e contabilità, per eventuali richieste di 
chiarimenti in merito al punto 3 dell’OdG. 
 
Il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione 
dei punti all’ordine del giorno.  
 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Mauro Volponi. 
 

…omissis… 
 

3 Parere del NdV sull’aggiornamento del “Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance” –  come previsto dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009. 

  
Il Nucleo ha esaminato il testo aggiornato del “Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance” (SMVP) che sarà oggetto di apposita deliberazione da parte del prossimo Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
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Come stabilito all’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009, poi modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, il 
Nucleo di Valutazione è tenuto ad esprimere un parere vincolante in merito all’aggiornamento 
annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, da allegare al SMVP come 
previsto da ANVUR.  
Il Nucleo di Valutazione, nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ha 
proceduto all’analisi del testo del SMVP e alla verifica di congruenza dei contenuti. Prima della 
riunione i componenti del NdV si sono confrontati, esprimendo i propri pareri che emergono dalle 
e-mail intercorse e, dunque, durante la seduta odierna, vengono proposte le seguenti ulteriori 
modifiche e/o integrazioni:  

- Art. 4: sostituire la figura che rappresenta il sistema di assicurazione della qualità di Ateneo 
come definito nelle Linee Guida elaborate dal Presidio della Qualità con il link alla pagina 
web in cui sono pubblicate le linee guida suddette; 

- Figura n. 3: nello schema relativo a “Il sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale”, nella prima casella il testo: “Il CdA, su proposta 
del Rettore e del Nucleo di Valutazione”, va sostituito con il seguente: “Il CdA (su proposta 
del Rettore che acquisisce preventivamente la proposta del Nucleo di Valutazione)”; 

- Art. 8: eliminare il testo “Per il personale T.A. in comando, qualora il periodo di comando 
copra l’intero anno o sia maggiore rispetto a quello svolto in servizio presso l’Ateneo, la 
valutazione è effettuata dell’Ente ospitante.” in quanto è opportuno che tali specifiche 
casistiche non vadano regolamentate nel SMVP che detta invece linee generali; 

- Art. 11: riformulare il testo come di seguito: Rispetto alle cinque ‘azioni prioritarie’ suggerite 
dall’ANVUR nelle “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del 
bilancio delle università statali italiane” (gennaio 2019) al fine di far adottare agli atenei un 
approccio integrato tra strategia, performance e bilancio, l’Università per Stranieri di Perugia 
già opera in regime di contabilità analitica e applica la logica sistemica, evidenziata al 
paragrafo 2, che implica un raccordo diretto con la programmazione economico-finanziaria 
(processo di budgeting) e con le dimensioni dell’anticorruzione e dell’Assicurazione della 
Qualità. Per quanto specificamente riguarda la dimensione economico-finanziaria, tale 
raccordo è favorito:  
- attraverso l’allineamento temporale della consultazione dei responsabili delle strutture, 
propedeutica alla stesura del bilancio di previsione e all’assegnazione degli obiettivi della 
performance organizzativa: le strutture amministrative sono, infatti, chiamate a formulare 
contestualmente le previsioni di bilancio e la proposta di obiettivi per l’anno successivo, 
avendo come riferimento il Piano Strategico e le linee di sviluppo dell’attività 
amministrativa; 
- attraverso la quantificazione delle risorse stimate di budget e/o umane (in termini di 
ore/uomo) necessarie per la realizzazione degli obiettivi operativi assegnati alle strutture 
amministrative e, per quanto riguarda i costi, la loro previsione nel bilancio di previsione. 
L’azione di miglioramento a cui tende l’Ateneo è quella di potenziare l’attività di raccordo 
tra strategia, performance e bilancio mediante l’allineamento delle tempistiche di tutti i 
documenti programmatici. 
 

Il Nucleo di Valutazione esprime parere positivo all’adozione del SMVP, ai sensi dell’art. 7, comma 
1, del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, ritenendolo coerente con quanto 
previsto sia dal citato D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., sia dalle recenti linee guida di riferimento 
emanate dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR - 
gennaio 2019), previo inserimento delle modifiche del testo da portare all’approvazione del CdA, 
secondo le indicazioni sopra riportate. 
 

…omissis… 
 

 



                                                                                                           Nucleo di Valutazione di Ateneo  

 

3 

 

Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione durante questa riunione sono approvate 
seduta stante.  
  
La documentazione utilizzata per la trattazione del punto di cui all’ordine del giorno della presente 
riunione, è depositata agli atti presso il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione 
dell’Università per Stranieri di Perugia.  
  
Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 14:00. 
 
 
Perugia, 8 febbraio 2019  
 
                 
                   Il Segretario                                                       Il Coordinatore 
          f.to Dott. Mauro Volponi                                       f.to prof.ssa Floriana Calitti 
 

 
 

 


