Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
tenutasi per via telematica
11 settembre 2015
Con inizio alle ore 9:00 e chiusura alle ore 11:00 del giorno 11 settembre 2015, il Nucleo di Valutazione
dell’Università per Stranieri di Perugia termina, con la stesura del verbale, la riunione indetta per via
telematica come da convocazione concordata fra i membri e inviata in data 5 agosto 2015 (Prot. n. 6286 del
5.08.2015).
Partecipano alla riunione telematica, con scambi e-mail, il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la dott.ssa
Clara Coviello, la prof.ssa Valeria Ruggiero, il prof. Adriano Roccucci e la sig.ra Francesca Ghezzo.
Il dott. Ignazio Portelli risulta assente giustificato.
Constatato il numero legale e constatata la presenza nelle rispettive postazioni dei partecipanti, si procede
con la discussione dell’O.d.G. di cui alla convocazione.
I componenti del Nucleo procedono allo scambio dei materiali e delle informazioni necessarie alla discussione
in merito ai punti previsti dall’Ordine del giorno. I risultati dei lavori raccolti dal Coordinatore hanno portato
alla presente verbalizzazione:
1) Verbale del 23/24 luglio 2015 approvato per via telematica.
Il Nucleo conferma l’approvazione del verbale della riunione del 23/24 luglio 2015 avvenuta per via
telematica.
2) Comunicazioni del Coordinatore.
Il Coordinatore rende noto al Nucleo che in data 20 agosto 2015 è stato pubblicato nell’apposita pagina
del sito di Ateneo il bando relativo al dottorato di ricerca in “Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e
della Comunicazione Internazionale” – XXXI ciclo A.A. 2015/2016, la cui scadenza è prevista per il
giorno 21/09/2015.
3) Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta nell’anno 2014.
Preso atto di quanto previsto dallo Statuto e dal Sistema di misurazione e valutazione in merito alla
valutazione annuale del Direttore Generale, acquisita la “Relazione sull’attività svolta nel periodo
gennaio/dicembre 2014” del DG, il Nucleo rileva che la performance del Direttore Generale si riconduce
alle seguenti due dimensioni di analisi:
1) risultati della performance generale di Ateneo;
2) risultati rispetto a specifici obiettivi.
Per quanto riguarda il punto 1), il Nucleo evidenzia che i risultati della performance generale
dell’Ateneo possono essere considerati nel complesso positivi, essendosi registrato un miglioramento
rispetto alla media degli anni precedenti.
Riguardo al punto 2), il Nucleo ha preso in esame gli obiettivi specifici assegnati al DG dal CdA in
seguito all’approvazione del Piano della Performance, di seguito elencati:
 contribuire al completamento dell’attuazione della nuova governance;
 supportare il Rettore nell’ambito della programmazione strategica;
 garantire la revisione della normativa interna in base al nuovo Statuto e ai nuovi regolamenti
di Ateneo;
 implementare l’uso della piattaforma U-GOV;
 favorire l’innovazione organizzativa e la dematerializzazione;
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 coordinare il lavoro di riorganizzazione delle procedure al fine di allineare tempistiche e
scadenze.
Per tutti gli obiettivi è possibile registrare risultati apprezzabili: infatti, pur non essendo stata definita
nel 2014 la programmazione strategica d’Ateneo, è stato tuttavia effettuato l’aggiornamento della
Mappa strategica per il triennio 2014-2016 e sono state implementate le conseguenti dinamiche
operative.
Pertanto il Nucleo ritiene positivi i risultati ottenuti dal Direttore Generale nell’anno 2014.
4) Validazione della Relazione sulla Performance Ciclo 2014 (articolo 14, comma 4, lettera c),
del D.Lgs. 150/2009) - Delibere CIVIT n. 6/2012 e n. 23/2013.
Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione utile alla validazione della Relazione sulla
Performance – Ciclo 2014, ha redatto e approvato, dopo un attento esame e una ponderata riflessione
sul materiale messo a disposizione dalla Direzione Generale, il “Documento di Validazione” e la “Scheda
di sintesi delle carte di lavoro” che vengono contestualmente caricati sul Portale della trasparenza,
pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Ateneo e allegati al presente
verbale.
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.
11 settembre 2015
Il Coordinatore
del Nucleo di Valutazione
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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