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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

________________________________________________________________________________ 

Verbale n. 47/2018     

 

Il Nucleo di Valutazione dell’Università della Calabria (NdV), su convocazione del 

Coordinatore del 7 dicembre 2018, si riunisce telematicamente il giorno 18 

dicembre 2018 alle ore 9:30, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbali n. 43/2018 del 30 e 31 luglio 2018 e n. 46/2018 del 

19 novembre 2018; 

3) Parere su aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance d’Ateneo; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono collegati in via telematica con la sede amministrativa dell’Università della 

Calabria, i Componenti: 

Prof. Angelo Aquino 

Prof. Carlo Maria Bertoni 

Prof. Giorgio Otranto 

Dott. Fabio Filocamo 

 

Nella sede amministrativa dell’Università della Calabria, cubo 7/11, terzo piano, 

locali dell’Unità Organizzativa Complessa Monitoraggio, Qualità e Valutazione di 

Ateneo (UOC MOQVAL), sono presenti: 

- il Prof. Domenico Bruno, Coordinatore del Nucleo di Valutazione, che presiede i 

lavori; 

- il Sig. Rocco Cosentino, Componente del NdV, che svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante. 
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Nei suddetti locali dell’Ateneo sono presenti altresì la Dott.ssa Sara Laurita, 

Responsabile della Struttura di Supporto al NdV, il Dott. Arturo Vuono che 

collabora con il NdV per le operazioni di verbalizzazione, e l’Ing. Gaetano Orrico che 

ha partecipato all’iter istruttorio del punto 3 dell’odg. 

 

Il Prof. Bruno dà inizio alla riunione alle ore 9:30. 

 

OMISSIS 

 

3. Parere su aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance d’Ateneo 

Il Coordinatore ricorda che ai sensi dell’art. 7 c. 1 del D.lgs. n. 150/2009, per 

come modificato dal D.lgs. n. 74 del 25/05/2017, il Nucleo di Valutazione deve 

esprimere ogni anno e preventivamente parere vincolante in merito al Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP). 

In data 13 novembre 2018, con protocollo n. 7151, è pervenuto all’Unità 

Organizzativa Complessa Monitoraggio, Qualità e Valutazione di Ateneo (UOC 

MOQVAL) il citato documento SMVP (allegato 1) approvato dal CdA nella seduta del 

30.10.2018. 

Il Nucleo, pertanto, prende in esame il suddetto documento al fine di esprimere 

il richiesto parere. Per meglio evidenziare le modifiche rispetto alla precedente 

versione, l’UOC MOQVAL, ha predisposto il testo a fronte fra la precedente versione 

e quella oggetto di parere (vedi allegato 2). 

Si riscontra che a pagina 27 del SMVP nel paragrafo ‘14 Il raccordo con il 

“sistema di bilancio” ’ si fa riferimento al comma 3 dell’art. 7 del D.lgs. n. 150/2009 

abrogato dall’art. 8 c. 1 lettera a del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105. 

Inoltre, dalle novità introdotte emerge la seguente incongruenza: Nella tabella 

“Processo di Assegnazione Obiettivi (1° Livello, 2° Livello, Individuali)” dell’allegato 

6 è previsto che il valutando prende visione degli obiettivi assegnati. Di contro nel 

capitolo 9 si riporta: L’assegnazione degli obiettivi è oggetto di apposito ed 

obbligatorio colloquio tra i soggetti interessati. Tale colloquio è configurato quale 

momento in cui si attiva un confronto tra chi assegna l’obiettivo e chi lo deve 

raggiungere, anche al fine di condividere indicatori con relativi soglia, target e pesi).  
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Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il Nucleo di Valutazione 

esprime all’unanimità e seduta stante, parere favorevole sul Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance annualità 2019, a condizione 

che, venga: 

 eliminato il riferimento al comma 3 dell’art. 7 D.lgs. n. 150/2009; 

 risolta l’incoerenza tra l’allegato 6 e il capitolo 9. 

 

Nell’ottica e nella prospettiva di un miglioramento continuo, il NdV ritiene utile 

segnalare l’opportunità di meglio esplicitare i seguenti aspetti: 

 le modalità operative e le tempistiche della partecipazione degli studenti 

e delle altre categorie di utenti finali al processo di valutazione della 

performance (ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. c del D.lgs. n. 150/2009 

come modificato dal D.lgs. n. 74/2017); 

 le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione 

finanziaria e di bilancio (ai sensi dell'art. 7 comma 2-bis del D.lgs. n. 

150/2009 come modificato dal D.lgs. n. 74/2017). 

 

OMISSIS 

 

Sono le ore 13:02 termina la riunione. 

 

Il presente verbale viene letto e approvato. 

I partecipanti alla riunione provvederanno alla sottoscrizione dell’odierno verbale 

nella prima occasione utile. 

 

Il Segretario         Il Coordinatore 

Sig. R. Cosentino         Prof. D. Bruno 

F.to Rocco Cosentino       F.to Domenico Bruno 

 
 

Allegato 1: SMVP di Ateneo. 

Allegato 2: Testo a fronte SMVP versione 2018 e SMVP versione 

2019. 


