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Nucleo di Valutazione del 18/06/2021 

 VERBALE N. 7 del 18 giugno 2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di giugno, alle ore 9.00, in via telematica, si è riunito 
il Nucleo di Valutazione. 

Sono presenti1: 

- Prof. Antonio Schizzerotto Coordinatore P 

- Prof.ssa Donata Vianelli Vice Coordinatore P 

- Prof. Piero Olivo Componente AG 

- Prof.ssa Luisa Saiani Componente P 

- Dott. Sergio Signori Componente P 

- Prof. Gian Maria Varanini Componente P 

- Dott. Thomas Andreatti Componente  P 

Presiede la seduta il Coordinatore, Prof. Antonio Schizzerotto. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Stefano Fedeli, responsabile dell’Area Pianifi-
cazione e Controllo Direzionale.  

Inoltre, partecipano alla riunione la Dott.ssa Laura Mion, responsabile dell’U.O. Valutazione e qua-
lità, la Dott.ssa Angela Mellino dell’U.O. Valutazione e qualità.  

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i Com-
ponenti a trattare il seguente: 

ordine del giorno 

1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Approvazione verbale del 28 maggio 2021;

3) Validazione della Relazione sulla Performance 2020;
4) Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza in base alla delibera ANAC

294/2021: stato di avanzamento dei lavori;
5) Valutazione dei risultati del Direttore Generale, anno 2020;
6) Verifica della congruità del curriculum scientifico/professionale di titolari di insegnamento

a contratto (ex art.23, c. 1, della legge 240/2010);
7) Varie ed eventuali.

1 P = presente; AG = assente giustificato; A = assente. 
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[omissis] 
 
 
3) Validazione della Relazione sulla Performance 2020 

 
Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame la relazione sulla performance organizzativa della strut-

tura gestionale dell’ateneo per l’esercizio 2020. Per svolgere questo compito, il NdV ha tenuto conto 
delle disposizioni legislative, delle indicazioni di ANVUR in tema di gestione del ciclo della perfor-
mance, del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMPV) e del Piano della Perfor-
mance 2020-2022. 

Alla luce dei documenti sopra riportati, il NdV, in qualità di OIV, valida la relazione, garantendo la 
correttezza metodologica e la qualità delle procedure adottate per la misurazione e valutazione delle 
performance. Nello specifico, il NdV rileva che il documento a) è stato redatto in forma sintetica, chiara 
e di immediata comprensione; b) è accurato, ben articolato e in grado di fornire tutte le informazioni 
necessarie a ricostruire puntualmente il processo che ha condotto alla sua redazione; e c) è coerente 
con quanto enunciato nel SMVP. 

Il Nucleo rileva inoltre che il contenuto della relazione tiene conto della generalità delle linee indicate 
nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l’Integrità esplicitate nel 
Piano della Performance 2020-2022. Su questa specifica tematica il NdV si riserva, tuttavia, di espri-
mere più precisi pareri in sede di rapporto ANAC e di Relazione AVA. 

Il Nucleo, infine, apprezza l’articolata struttura della Relazione in oggetto che mette chiaramente in 
luce gli obiettivi strategici e le azioni associate, evidenziando per ogni area di intervento le condizioni 
di partenza (baseline), l’obbiettivo da raggiungere (target), il valore consuntivo dello stesso e gli sco-
stamenti da esso. 

 
Alla luce di tutto quanto precede, il NdV valida la relazione sulla performance anno 2020 

(come da allegato 3), riservandosi di esprimere eventuali suggerimenti di carattere sostantivo 
sulla configurazione dell’intero ciclo della performance in sede di redazione della relazione AVA 
2021. 
 
 

[omissis] 
 
 
 
 
La seduta è tolta alle 11.13. 

 

 Il Segretario Il Coordinatore  
         Dott. Stefano Fedeli  Prof. Antonio Schizzerotto 


