
 

   

  

            
 

 
 

 

VERBALE N. 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Adunanza Ordinaria del 26 maggio 2020 

 
L’anno 2020, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 15:30, nella Sala Riunioni del Rettorato, cubo 25B, terzo 
piano, si riunisce, in video conferenza, il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria. 
 
Sono presenti in sede: 
 
Nicola LEONE, Rettore, Presidente; 
Giancarla MASÈ, Direttrice Generale, Segretaria. 
 
per i membri interni all’Ateneo: 
Lidia MALIZIA; 

 
Maria De PAOLA, Pro Rettrice vicaria. 

 
Sono collegati in video conferenza tramite la piattaforma Microsoft “Teams”: 
 
per i membri interni all’Ateneo: 
Sergio BOVA; 
Sergio FLESCA; 
Maria MIRABELLI; 
Vincenzo PEZZI; 
 
per i membri esterni all’Ateneo: 
Paolo MASTANDREA; 
Rossana REVELLO; 
 
per la componente degli studenti: 
Gaetano CALAGNA; 
Vincenzo DELLE DONNE. 
 
Il Presidente, constatata la presenza in numero legale dei Consiglieri, alle ore 15:30 dichiara aperta la seduta, 
a norma di quanto stabilito dall’art. 6 del Regolamento dei lavori del Consiglio emanato con D.R. 28 maggio 
2013, n. 1067 e modificato con D.R. 27 febbraio 2020, n. 331. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
 

1) Approvazione verbali 
2) Comunicazioni 
3) Interrogazioni 
4) Chiamata ricercatore a tempo determinato di tipo a) su fondi esterni 
5) Comitato tecnico-scientifico del Centro ICT d’Ateneo  
6) Comitato tecnico-scientifico del Centro linguistico di Ateneo  
7) Modifiche al Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile - parere 
8) Adesione Centro interuniversitario di ricerca su identità e diversità linguistiche 
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9) Modifica statuto Consorzio interuniversitario nazionale metodologie e processi innovativi di sintesi  
10) Pratiche brevetti 
11) Relazione del Comitato Unico di Garanzia anno 2019 
12) Associazioni studentesche - rimodulazione progetti e termini 
13) Rinnovo dottorato di ricerca XXXVI ciclo 
14) Piani finanziari master e caf a.a. 2019/2020 
15) Assegnazione fondi dipartimentali 
16) Sistema di misurazione e valutazione della performance  
17) Piano strategico 2020/2022 
18) Copertura di spese di personale tecnico-amministrativo su finanziamenti esterni  
19) Proroga contratto ricercatore di tipo a) su fondi esterni - ratifica  
20) Varie ed eventuali 

 

OMISSIS 
 

16. Sistema di misurazione e valutazione della performance 

 

OMISSIS 
 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, adotta la seguente deliberazione: 
 
Deliberazione n. 74/2020 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO CHE le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e 
individuale e a tal fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV), il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP);  

VISTI il Decreto Legislativo n. 150/2009; i Decreti Legge n. 69/2013, n. 90/2014; Il Decreto Legislativo n. 
74/2017; 

RICHIAMATE le Linee guida per la gestione del ciclo delle performance del 20 luglio 2015; la Nota di 
indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 del 20 dicembre 2017; la Nota del 3 luglio 
2017 sulle modifiche al decreto 150/2009 e implicazioni per il comparto università e ricerca; le Linee Guida 
per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio nelle Università statali italiane del gennaio 
2019; Linee Guida per la misurazione e valutazione della performance n.5 del 02 dicembre 2019, nonché del 
contesto contrattuale; 

VISTO l’aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance; 

ACCERTATO CHE il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, come emendato nel testo 
allegato al presente provvedimento, è stato oggetto di comunicazione e parere vincolante da parte del 
Nucleo di Valutazione nella seduta del 13/05/2020; 

CONSIDERATO OPPORTUNO approvare l’aggiornamento del SMVP, valido per il ciclo della performance anno 
2020, per attuare la misurazione e valutazione della performance della struttura tecnico-amministrativa nel 
suo complesso, delle singole unità organizzative e dei suoi dipendenti; 

 
DELIBERA 
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di approvare il Sistema di misurazione e valutazione della performance annualità 2020, come riportato nel 
testo allegato. 
 
La presente delibera, approvata seduta stante, diviene immediatamente esecutiva. 

 
OMISSIS 

 
Il Segretario 

f.to Dott.ssa Giancarla MASÈ 
Il Presidente 

f.to Prof. Nicola LEONE 
 
 


