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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

VERBALE n. 13 del 21 marzo 2014 

Il giorno 21 marzo 2014, alle ore 9,00 si è riunito a Bari, presso la Sala Consiglio del Rettorato, a 

seguito di convocazione prot. n. 19067 - II/12 del 13.03.2014, il Nucleo di Valutazione 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per discutere e deliberare il seguente ordine del 

giorno: 

1) Approvazione verbale n. 12 del 21.02.2014 

2) Comunicazioni 

3) Indagine sul personale dipendente volta a rilevare il livello di benessere organizzativo e il 

grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del 

proprio superiore gerarchico da parte del personale ai sensi dell’art. 14, comma 5, del 

D.Lgs. n. 150/2009 (Relatore Prof. Viola) 

4) Parere in ordine al Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari (Relatore 

Prof. Dammacco) 

5) Relazione 2012 sull’attività didattica (Relatore Prof. Dammacco)  

6) Indagine Opinione Dottorandi sulle attività 2013: determinazioni in merito (Relatore 

Prof.ssa Mininni) 

7) Indicazioni per rendicontazione performance 2013 (Relatore Dott. Pisculli) 

8) Determinazione programma incontri con: 

 il Dott. Giorgio De Santis (Direttore Amministrativo sino al 31.07.2012) e l’Avv. 

Gaetano Prudente (Direttore Generale) ai fini della valutazione annuale dei dirigenti 

per l’anno 2012 

 la neo nominata Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance 

(STPM) 

 il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

9) Valutazioni e proposte sul “Piano strategico 2014-2016” e “Piano Recupero finanziario 

2014-2016” 

10) Adempimenti connessi ai punti da discutere nella prossima riunione del 18.04.2014 

11) Varie ed eventuali. 
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I componenti presenti, giustificati o assenti, sono quelli di seguito riportati, con specifica e 

rispettiva indicazione a fianco di ciascun nominativo: 

componenti il Nucleo di 

Valutazione 

Presente 

 

Assente Assente 

Giustificato 

dott.D’Amelio 

Mario(Coordinatore) 

X   

Sig.ra Damiani Katia X   

prof. Dammacco Gaetano X   

dott. Glinianski Stefano X   

prof.ssa Mininni Rosa Maria X   

dott. Pisculli Michele X   

dott. Silvestri Giuseppe X   

prof. Viola Domenico X   

prof. Vonghia Gino X   

 

E’ presente la dott.ssa Angela Tiziana Di Noia in qualità di Segretario verbalizzante. 

Alle ore 9,30 accertato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta, il 

Coordinatore dà inizio ai lavori.  

In apertura di seduta il Coordinatore comunica che con D.R. n. 15392 del 27 febbraio 2014 la sig.ra 

Damiani Katia è stata nominata quale rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione in 

sostituzione del sig. Di Leo Nicola, per lo scorcio del biennio 2012/2014.  

 

1) Approvazione verbale n. 12 del 21.02.2014 

Il Coordinatore comunica che è in approvazione il verbale n. 12 della seduta del 21 febbraio 2014, 

trasmesso per mail a tutti i componenti del Nucleo e che non sono pervenute osservazioni in merito 

agli interventi in esso riportati. Il Nucleo approva il suddetto verbale e ne dispone la pubblicazione 

sul sito web dell’Università. 

 

2) Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica che: 

- il prossimo 26 marzo, si terrà a Roma, presso la sede della CRUI, un incontro organizzato dal 

CONVUI per discutere della Relazione annuale AVA 2014 e degli adempimenti dei Nuclei di 

Valutazione come OIV. Nella stessa giornata è convocata l’Assemblea CONVUI nel corso 

della quale saranno eletti due componenti del Consiglio Direttivo. Il Coordinatore comunica di 

aver presentato la propria candidatura; 

- in data 11 marzo u.s. la Segreteria del CONVUI ha inviato la versione finale della sintesi delle 

segnalazioni pervenute dai Nuclei sulla Relazione annuale e sul Sistema AVA, trasmessa 

all’ANVUR (Allegato 1); 
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- in data 17 marzo u.s. la Segreteria del CONVUI ha inviato la sintesi delle segnalazioni e dei 

quesiti riguardanti gli adempimenti dei Nuclei di Valutazione in qualità di OIV, elaborata sulla 

base dei contributi dei Nuclei pervenuti al CONVUI (Allegato 2); 

- nei giorni 7 e 22 maggio p.v. l’ANVUR, in collaborazione con il CONVUI, terrà a Roma un 

incontro con i componenti dei Nuclei di Valutazione sul tema “Il Ruolo del Nucleo di 

Valutazione nel sistema AVA”;  

- con nota prot. n. 14227 del 25.02.2014 il Responsabile della prevenzione della corruzione, avv. 

Gaetano Prudente, ha comunicato i nominativi dei Referenti per la prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza, individuati in attuazione di quanto disposto dai Piani di Ateneo     

(Allegato 3); 

- con nota prot. n. 14539 del 26.02.2014, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione e il 

Coordinatore del Presidio della Qualità hanno chiesto congiuntamente al Direttore Generale di 

conoscere le determinazioni dell’Amministrazione in merito all’affidamento del servizio 

relativo all’elaborazione finale e pubblicazione dei risultati della rilevazione sull’opinione degli 

studenti a.a. 2012/2013 (Allegato 4); 

- con nota prot. n. 14865 del 26.02.2014 il Direttore Generale ha trasmesso al Nucleo di 

Valutazione la nota di rettifica inviata al Direttore del quotidiano “La Gazzetta del 

Mezzogiorno” in merito ad un articolo pubblicato il giorno 26.02.2014 sul prefato quotidiano 

(Allegato 5); 

- con nota prot. n. 15084 del 27.02.2014 è stato comunicato all’ANVUR che il Nucleo di 

Valutazione, nella seduta del 21 febbraio u.s., ha deliberato di rinviare, successivamente 

all’adozione del Piano Strategico, l’effettuazione del monitoraggio di I livello a 30 giorni 

dall’avvio del ciclo della performance 2014. Con la succitata nota si è chiesto all’Agenzia se 

verranno apportate variazioni alla scheda standard, predisposta dalla ex CiVIT, ora A.N.AC., 

da compilare per il suddetto monitoraggio ai sensi della delibera n. 6/2013 (Allegato 6); 

- con nota prot. n. 15434 del 03.03.2014 il Responsabile della Trasparenza, avv. Gaetano 

Prudente, ha fornito riscontro alla nota del Nucleo prot. n. 7978 del 31.01.2014 relativa alla 

Trasparenza e pubblicazione dati (Allegato 7); 

- con nota prot. n. 18781 del 12.03.2014 è stato rivolto al Direttore Generale e ai Dirigenti dei 

Dipartimenti Amministrativi l’invito a far pervenire le richieste e la relativa documentazione da 

sottoporre al Nucleo di Valutazione almeno dieci giorni prima della riunione programmata 

(Allegato 8); 

- in data 18 marzo u.s. è stato presentato dall’ANVUR il “Rapporto sullo stato del sistema 

universitario e della ricerca”, redatto ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR n. 76/2010. Il 

suddetto rapporto è pubblicato sul sito dell’ANVUR con la relativa documentazione; 
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- in data 24 febbraio u.s. l’ANVUR ha pubblicato  il documento finale relativo ai criteri e agli 

indicatori per l’accreditamento dei corsi di dottorato del XXX Ciclo corredato dal documento 

esplicativo; successivamente è stato pubblicato un documento sui denominatori da utilizzare 

per il calcolo degli indicatori R e X dei corsi di dottorato, al fine di agevolare agli atenei le 

procedure di formazione dei collegi dei corsi di dottorato del XXX ciclo; 

- è pervenuto all’Università di Bari da parte dell’ANVUR un documento relativo alla valutazione 

dei corsi di dottorato del XXIX ciclo, avviata in via sperimentale. 

 

Il Nucleo prende atto. 

 

Il Coordinatore, su richiesta del prof. Vonghia, chiede di anticipare il punto 9) dell’o.d.g. Il Nucleo 

approva. 

 

9) Valutazioni e proposte sul “Piano strategico 2014-2016” e “Piano Recupero finanziario 2014-

2016” 

Il Coordinatore comunica che in data 06.03.2014 il Magnifico Rettore ha trasmesso al Nucleo di 

Valutazione il “Piano Strategico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 2014 – 2016” 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 3 marzo 2014 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 4 marzo 2014 (Allegato 9). Comunica, altresì, di aver predisposto 

un documento contenente indicazioni e considerazioni in merito al Piano Strategico da sottoporre al 

Magnifico Rettore. Procede, pertanto, ad illustrare agli altri componenti il suddetto documento 

esprimendo un generale apprezzamento per la mappa strategica e lo sviluppo delle relative aree 

strategiche; evidenzia, tuttavia, la necessità che il Piano Strategico sia completato con alcuni 

elementi “operativi” quali la individuazione di tempi e modalità di attuazione del Piano (crono 

programma), la individuazione della “Governance” tecnico – politica per aree di intervento del 

Piano, la individuazione delle responsabilità con riferimento alle modalità e tempi di attuazione 

dello stesso. Sottolinea, altresì, la necessità di rapportare il Piano Strategico al Piano delle 

Performance 2014/2016 e di coordinarlo con il Piano di Rientro (ancora in fase di elaborazione) e 

con le previsioni di bilancio. Il Coordinatore chiede agli altri componenti se vi siano ulteriori 

osservazioni o integrazioni.  

Alle ore 9,55 entra la sig.ra Katia Damiani, rappresentante degli studenti. Il Coordinatore rivolge il 

suo benvenuto alla studentessa augurandole un buon lavoro anche a nome degli altri componenti. 
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Dopo approfondita discussione, il Nucleo di Valutazione, all’unanimità, delibera di approvare il 

documento allegato al presente verbale contenente considerazioni e indicazioni in merito al Piano 

Strategico 2014-2016 (Allegato 10) e di trasmetterlo al Magnifico Rettore. 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

3) Indagine sul personale dipendente volta a rilevare il livello di benessere organizzativo e il 

grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione 

del proprio superiore gerarchico da parte del personale ai sensi dell’art. 14, comma 5, del 

D.Lgs. n. 150/2009 (Relatore Prof. Viola) 

Il Coordinatore ricorda che nella seduta del 21 febbraio u.s. il Nucleo di Valutazione ha delegato il 

prof. Viola a verificare, con il personale dell’Ufficio di supporto, la possibilità di estendere o meno 

l’indagine in esame a tutto il personale dipendente e a stabilire le modalità operative di svolgimento 

della stessa. Cede, pertanto, la parola al prof. Viola quale Relatore della Commissione 

Amministrazione/Performance. Il prof. Viola, in considerazione della configurazione del 

questionario, propone di avviare l’indagine solo con riferimento al personale tecnico-

amministrativo dell’amministrazione centrale, coinvolto nel ciclo della performance. Si discute in 

merito alla necessità che il questionario sia rivolto non solo al personale tecnico-amministrativo 

dell’amministrazione centrale, ma anche a quello afferente alle strutture decentrate. Si dibatte, 

altresì sulla individuazione della figura del “superiore gerarchico” nelle strutture 

dell’amministrazione centrale e dei Dipartimenti di didattica e di ricerca e sulla necessità di 

concordare e pianificare la suddetta indagine con la Direzione del personale, come previsto nelle 

indicazioni fornite dalla CiVIT. 

Dopo approfondita discussione il Nucleo, all’unanimità, delibera di avviare l’indagine estendendola 

a tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Università e di delegare il prof. Viola a verificare 

previamente con la Direzione del personale le modalità operative della stessa anche con riferimento 

alla figura del “superiore gerarchico”. 

4) Parere in ordine al Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari (Relatore 

Prof. Dammacco) 

Il Coordinatore ricorda che con delibera del 24 gennaio u.s., trasmessa al Direttore Generale con 

nota prot. n. 11572 del 14.02.2014 (Allegato 11), il Nucleo di Valutazione aveva rinviato 

l’espressione del parere in ordine al Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari 

trasmesso con nota prot. n. 4620 del 21.01.2014. Con nota prot. n. 14201 del 25.02.2014 il Direttore 

Generale ha risposto alle osservazioni formulate dal Nucleo (Allegato 12). 
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Il Coordinatore cede, pertanto, la parola al prof. Dammacco il quale commenta le risposte fornite 

dal Direttore Generale alle osservazioni formulate dal Nucleo e ribadisce la necessità di redigere un 

unico Codice di comportamento per tutti i dipendenti dell’Università. 

Il Nucleo di Valutazione 

- visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001; 

- vista la Legge n. 190/2012; 

- visto il D.P.R. n. 62/2013 e, in particolare l’art. 1 co. 2; 

- visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CiVIT/A.N.AC. n. 72/2013; 

- vista la delibera CiVIT/A.N.AC. n. 75/2013 recante “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.lgs. n. 165/2001); 

- visto il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari corredato dalla Relazione 

illustrativa trasmesso dal Direttore Generale con nota prot. n. 4620 del 21.01.2014; 

- vista la precedente delibera del 24 gennaio 2014; 

- esaminata la nota inviata dal Direttore Generale prot. n. 14201 del 25.02.2014; 

- sentita la relazione del prof. Dammacco; 

- condividendo i contenuti della succitata relazione 

dopo approfondita discussione, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole in ordine al 

Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari con le seguenti osservazioni: 

1. E' necessario che si seguano con attenzione le “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni”, riportando "nella parte introduttiva … un rinvio 

generale ai contenuti del regolamento n. 62/2013" (indicazione delle linee guida). 

2. Eliminare incongruenze e anacoluti che appesantiscono il testo.  

3. Evitare una "generica ripetizione dei contenuti del codice generale" (indicazione delle linee 

guida).  

4. Aggiungere all’ultimo periodo della previsione dell’art. 5.1 anche “Ong, enti non profit, enti di 

volontariato e di utilità sociale.” 

5. L’ambito di applicazione deve prevedere anche i docenti. 

 

5) Relazione 2012 sull’attività didattica (Relatore Prof. Dammacco)  
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Il Coordinatore ricorda che nella riunione del 21 novembre u.s. il Nucleo di Valutazione ha stabilito 

le linee guida per la redazione della relazione annuale sull’attività didattica, di ricerca e 

amministrativa 2012, da redigere ai sensi della Legge n. 537/1993. Comunica che la sezione della 

relazione concernente l’attività didattica è stata predisposta dall’Ufficio di supporto e portata a 

conoscenza di tutti i componenti del Nucleo. Cede, pertanto, la parola ai proff. Dammacco e 

Mininni i quali ringraziano l’Ufficio di supporto per il lavoro svolto ed, in particolare, la dott.ssa 

Soleti. Il prof. Dammacco comunica che la relazione è stata esaminata nel corso delle riunioni della 

Commissione Didattica e ne illustra sinteticamente gli aspetti più significativi. La prof.ssa Mininni 

interviene evidenziando le integrazioni di alcuni nuovi elementi inseriti nella presente relazione 

rispetto a quella precedente, quali gli indicatori per l’F.F.O., la sezione relativa all’ orientamento e 

al post-laurea. Riferisce, inoltre, di aver sintetizzato nelle conclusioni gli aspetti di criticità che si 

evincono dalla relazione e procede a commentare singolarmente i vari punti delle conclusioni che di 

seguito si riportano: 

“Sulla base dell'analisi effettuata, il NdV non può non evidenziare alcune criticità emerse, qui di 

seguito elencate: 

1) pur risultando una riduzione notevole, rispetto all'a.a. 2007/2008,  di insegnamenti attivi, ci 

sono ancora corsi di laurea con un n.ro di immatricolati pari o inferiore a 15. Inoltre, in 

alcuni corsi di laurea si rileva ancora una eccessiva frammentazione in corsi con un 

numero di CFU inferiore o uguale a 4, oltre che un'elevata percentuale di CFU coperti da 

docenza extra-accademica, pregiudicando così la qualità dell'attività didattica offerta agli 

studenti; 

2) in alcune Facoltà si registra un incremento nel tempo di mancate reiscrizioni al II anno di 

corso; 

3) l'indice di attrattività dei corsi di laurea di I livello dell'Università di Bari è molto basso: la 

percentuale di immatricolati presso l'Ateneo barese provenienti da altre regioni italiane è al 

di sotto del 10% e dall'estero non raggiunge il 2%; 

4) il grado di attrattività dei corsi di II livello nei confronti dei laureati di I livello dell'Ateneo 

barese non raggiunge l'80% in nessuna Facoltà; in alcune Facoltà è addirittura al di sotto 

del 40%. Questi dati manifestano una preoccupante diaspora dei laureati di I livello verso 

lauree di II livello di altri Atenei italiani; 

5) scarsa attività di tirocinio e stage curriculari esterni pre e post-lauream, che nell'a.a. 

2011/2012 si è ridotta rispetto agli a.a. precedenti. Tale attività è svolta prevalentemente 

nell'area sanitaria, in scuole e in enti pubblici. Pochissimi i tirocini svolti presso PMI e 

studi professionali; 

6) l'entità dell'offerta formativa post-lauream è molto limitata: pochissimi le Scuole di 

Specializzazione (meno di 10), ad eccezione di quelle in area medica, i Master di I 

livello(18) e di II livello (9), con un numero esiguo di studenti iscritti e, di questi, nessuno 

studente ha cittadinanza estera. Inoltre, la riduzione di borse di studio per corsi di dottorato 

e di Master finanziate dal MIUR e dall'Università di Bari è compensata, solo parzialmente, 

da un aumento di borse finanziate tramite convenzioni con enti pubblici. Sono nulle, invece, 

le borse di studio sui fondi UE e molto scarse quelle finanziate da enti privati; 

7) l'attività di mobilità internazionale svolta dall'Università di Bari è prevalentemente basata 

sul programma ERASMUS, ma la percentuale di studenti e dottorandi in entrata e in uscita 

è irrilevante: nel migliore dei casi si tratta di valore percentuale inferiore all'1%. Si 
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registra, inoltre, una riduzione nel sostegno finanziario per mobilità rispetto agli anni 

precedenti; 

8) i servizi erogati agli studenti (di I e II livello, di dottorato, di Master e di Scuole di 

Specializzazione) sono insufficienti: limitata è la percentuale di borse di studio erogate 

rispetto ai potenziali beneficiari. Limitato è anche il livello di copertura per posti letto messi 

a disposizione dall'ADISU; 

9) appare eccessivo il numero di esoneri totali dal pagamento delle tasse universitarie 

concesso a studenti iscritti, con un notevole aumento degli esoneri nell'a.a. 2011/2012. 

 

A fronte di tali criticità, alcune delle quali strettamente connesse agli indicatori che determinano i 

criteri ministeriali di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario, il NdV ritiene importante 

sottolineare la necessità che l'Università di Bari promuova linee differenziate di intervento.  Queste 

linee strategiche devono mirare a rendere l'Università stessa più attrattiva da differenti punti di 

vista: monitorare la qualità e l'organizzazione dell'attività  didattica offerta, valorizzare le 

opportunità offerte tramite una migliore comunicazione via web,  incrementare i programmi di 

mobilità offerti agli studenti monitorandone un utilizzo appropriato e il livello di performance di 

coloro che ne usfruiscono, incrementare i programmi di orientamento negli Istituti Superiori, 

incentivare attività di tirocinio e stage curriculari di Job Placement tramite i Programmi FixO, 

incrementare le attività di formazione post-lauream e i vari servizi agli studenti, anche quelli di 

tipo amministrativo. 

Il NdV deve riconoscere, con soddisfazione, che tutte le criticità sopra esposte sono state 

ampiamente analizzate nel Piano Strategico 2014-2016 dell'Università degli Studi di Bari, appena 

approvato dagli Organi Accademici, dove sono proposti misure e obiettivi pienamente condivisi da 

codesto NdV. Tuttavia, il Nucleo osserva che nel suddetto Piano Strategico sono stati utilizzati i 

dati relativi all’a.a. 2011/12, pertanto invita ad utilizzare anche i dati relativi al 2013 già in 

possesso dell’Ateneo barese”. 

Il Coordinatore ringrazia i relatori proff. Dammacco e Mininni ed invita il Nucleo ad esprimersi in 

merito. 

Dopo approfondita discussione, il Nucleo di Valutazione, sentita la relazione del prof. Dammacco e 

della prof.ssa Mininni, condividendone i contenuti, all’unanimità delibera : 

- di approvare la relazione sull’attività didattica anno 2012; 

- di trasmettere la suddetta relazione al Magnifico Rettore e al Direttore Generale, con l’invito di 

portarla a conoscenza anche del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

Il prof. Vonghia esce alle ore 11,15. 

 

6) Indagine Opinione Dottorandi sulle attività 2013: determinazioni in merito (Relatore 

Prof.ssa Mininni) 
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Il Coordinatore comunica che l’indagine sull’opinione dei dottorandi si colloca nel quadro delle 

iniziative per la valutazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivate dal precedente Nucleo di 

Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Cede, pertanto, la parola alla prof.ssa 

Mininni la quale illustra tale iniziativa, promossa dal Nucleo di Valutazione di Ateneo a partire 

dall’anno 2010 e rivolta agli iscritti ai corsi di dottorato al fine di raccogliere informazioni e giudizi 

sull’esperienza maturata nei rispettivi corsi. La prof.ssa Mininni riferisce, altresì, che tale indagine, 

fino al 2012 rivolta a tutti gli iscritti ad un corso di dottorato, è stata successivamente circoscritta 

solo ai dottorandi iscritti al III anno di corso, potendo gli stessi esprimere un giudizio più 

consapevole su un’esperienza giunta ormai a compimento. La rilevazione è stata svolta mediante la 

somministrazione, per via telematica, di un questionario strutturato, predisposto dall’Ufficio di 

Supporto che si è occupato, altresì, della sua distribuzione e delle fasi di organizzazione e controllo 

dei dati statistici, nonché della loro elaborazione. La prof.ssa Mininni esprime apprezzamento per la 

suddetta indagine e sottolinea l’utilità della stessa ai fini della valutazione ex post dei corsi di 

Dottorato; propone, pertanto, al Nucleo che l’indagine sia avviata anche per le attività svolte nel 

corso del 2013. Il Coordinatore ringrazia la prof.ssa Mininni ed invita il Nucleo ad esprimersi in 

merito. Segue breve dibattito dal quale emerge l’unanime condivisione dell’utilità della suddetta 

indagine; si evidenzia, altresì, la necessità di sensibilizzare maggiormente i docenti dei corsi di 

Dottorato al fine di ottenere la più ampia partecipazione e la opportunità di discutere i risultati 

dell’indagine con l’associazione dei dottorandi.  

Al termine della discussione, il Nucleo di Valutazione, considerata l’utilità della suddetta 

rilevazione, all’unanimità delibera la prosecuzione dell’indagine sull’opinione dei dottorandi anche 

per le attività svolte nel corso del 2013. 

7) Indicazioni per rendicontazione performance 2013 (Relatore Dott. Pisculli) 

Il Coordinatore ricorda che il Direttore Generale ha trasmesso al Nucleo di Valutazione nota prot. n. 

10571 dell’11.02.2014 recante ad oggetto “Ciclo di gestione della performance 2013 – Linee 

operative per la rendicontazione della Performance 2013. Con successiva nota prot. n. 10751 

dell’11.02.2014 il Direttore Generale ha rappresentato ai Dirigenti l’avvio di una fase interlocutoria 

con il Nucleo di Valutazione finalizzata alla condivisione del processo di misurazione e valutazione 

della performance 2013; pertanto, contestualmente, ha comunicato la proroga del termine di 

presentazione delle schede di rendicontazione al 31.03.2014.  

Il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 21 febbraio u.s., si è riservato di fornire le proprie 

indicazioni in merito alla rendicontazione della performance 2013 a seguito di approfondito esame 

della documentazione in stretta collaborazione con la neo nominata Struttura Tecnica Permanente 
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per la Misurazione della Performance, come comunicato al Direttore Generale con nota prot. n. 

15326 del 03.03.2014 (Allegato 13). 

Con nota prot. n. 15382 del 03.03.2014 il Direttore Generale ha comunicato che, in attesa di 

ricevere le indicazioni richieste al Nucleo e in ragione dei tempi limitati a disposizione, si sta 

procedendo comunque ad avviare la richiesta di rendicontazione ai responsabili di struttura sulla 

base delle modalità e dei criteri trasmessi al Nucleo con la nota prot. n. 10571 sopra citata  

(Allegato 14). Con la suddetta nota il Direttore Generale ha invitato il Nucleo a far pervenire 

tempestivamente eventuali osservazioni, onde consentire il rispetto del termine del 31.03.2014 per 

la trasmissione della documentazione da parte dei Dirigenti. 

Il Coordinatore cede la parola al dott. Pisculli il quale comunica di aver predisposto un documento 

contenente le indicazioni per la rendicontazione della Performance 2013 che procede ad illustrare. 

Egli sottolinea il ruolo fondamentale della STPM sia nel fornire assistenza in ordine 

all’applicazione delle disposizioni che a supporto dell’aggiornamento; evidenzia la necessità che 

eventuali interventi correttivi degli obiettivi in corso di esercizio siano sottoposti alla verifica degli 

organi di indirizzo politico amministrativo; sottolinea la necessità della coerenza tra il ciclo di 

gestione della performance ed il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio; ribadisce la 

misurazione ed assegnazione dei pesi e dei punteggi in forma discreta e non continua al fine di 

ottenere una univoca tipologia di giudizio. Il Coordinatore ringrazia il dott. Pisculli per il suo 

intervento ed invita il Nucleo ad esprimersi in merito. 

Dopo approfondita discussione, il Nucleo di Valutazione, sentita la relazione del dott. Pisculli e 

condividendone i contenuti, all’unanimità, delibera di approvare il documento allegato al presente 

verbale contenente le indicazioni per la rendicontazione della Performance 2013 (Allegato 15) e di 

trasmetterlo al Direttore Generale. 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

8) Determinazione programma incontri con: 

 il Dott. Giorgio De Santis (Direttore Amministrativo sino al 31.07.2012) e l’Avv. Gaetano 

Prudente (Direttore Generale) ai fini della valutazione annuale dei dirigenti per l’anno 

2012 

 la neo nominata Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance 

(STPM) 

 il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Il Coordinatore comunica che è necessario stabilire un incontro del Nucleo con il dott. Giorgio De 

Santis (Direttore Amministrativo sino al 31.07.2012) ed il Direttore Generale, avv. Gaetano Prudente, 

ai fini del completamento della valutazione annuale dei dirigenti per l’anno 2012. E’ necessario, 

altresì, anche in vista degli adempimenti connessi ai punti da discutere nella prossima riunione di 



11 
 

aprile, incontrare la neo nominata Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance 

(STPM), il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Delegato del Rettore in materia di elaborazione Dati e 

Statistiche, prof. Silvestro Montrone. Dopo breve discussione il Nucleo stabilisce di fissare tali incontri 

nel corso del prossimo mese di aprile. 

 

10) Adempimenti connessi ai punti da discutere nella prossima riunione del 18.04.2014 

Il Coordinatore comunica che nella riunione prevista per il 18 aprile p.v. verranno trattati i seguenti 

punti la cui scadenza è prevista per il 30.04.2014: 

- Relazione annuale AVA ai sensi del D.Lgs. n. 19/2012 artt. 12 e 14: il Coordinatore comunica che 

l’Ufficio di supporto ha predisposto un documento di lavoro per l’elaborazione della suddetta 

relazione sulla base di quella redatta lo scorso anno. Considerata la complessità della relazione in 

oggetto il Coordinatore invita la prof.ssa Mininni a presentare una proposta di lavoro procedendo 

ad una ripartizione tra i componenti del Nucleo delle varie sezioni della relazione; 

- Relazione sull’opinione degli studenti a.a. 2012-2013 ai sensi della Legge n. 370/1999: il 

Coordinatore comunica che l’Ufficio di supporto sta già procedendo nella elaborazione dei dati e 

nella stesura della bozza della suddetta relazione che verrà inviata alla Commissione Didattica; 

- Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, art. 14, lett. a) e Delibera CiVIT/A.N.AC. n. 

23/2013; 

- Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali (Delibera 

CIVIT/A.N.AC n. 23/2013 – all. 2). 

 

11) Varie ed eventuali 

Il Coordinatore riferisce che non vi sono “varie ed eventuali” da discutere.  

Alle ore 12,20, terminata la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore 

dichiara chiusa la seduta.  

Il Coordinatore 

(F.to) Dott. Mario D’Amelio  

 

Il Segretario  

(F.to) Dott.ssa Angela Tiziana Di Noia  


