
 
 

 
 
 

 

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 25 LUGLIO 2014 

 
 

 
Il giorno 25 luglio 2014 si svolge la sessione per via telematica del Nucleo di Valutazione avente come 

oggetto all’ordine del giorno la Validazione della Relazione sulla Performance 2013. Partecipano alla 

riunione i professori Massimo Florio (presidente), Stefano forte (vice-presidente), Matteo Turri (segretario 

verbalizzante), Anna Fontes (membro esterno), Luciano Floridi (membro esterno), Pietro Ghezzi (membro 

esterno) e Gilles Pécout (membro esterno). È assente giustificato il prof. Andreas Ladurner (membro 

esterno). 

 
Il Nucleo, su proposta del presidente approva la deliberazione della Validazione della Relazione sulla 

Performance 2013. 

 

 

Preso atto: 

 

 di quanto previsto dal D. Lgs. N.° 150/2009; 

 di quanto dispone la legge 240/2010 in ordine al ciclo della performance ed in particolare alla 

“attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture 

e del personale, al fine di promuovere nelle Università, in piena autonomia e con modalità 

organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e 

individuale”; 

 di quanto previsto dall’articolo 28 del nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Milano in 

relazione alle funzioni attribuite al Nucleo di valutazione, avvalendosi della struttura di supporto 

per lo svolgimento delle stesse1;  

 della nota  diffusa dalla CRUI in data 13 aprile 2012 in cui si rileva la sovrapposizione fra compiti 

inerenti alla programmazione ed alla valutazione degli Atenei, dettati da norme speciali del 

sistema universitario, e adempimenti che scaturiscono invece dall’applicazione del D. Lgs. 

150/2009 e dalle successive delibere della CIVIT  e si comunica che gli atenei intendono dare 

attuazione ai principi espressi nelle delibere della CIVIT secondo tempistiche coerenti con le 

                                                           
1 In particolare: “(…) Il Nucleo svolge funzioni di valutazione dell’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti; verifica la qualità e 
l’efficacia della didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche studenti-docenti di cui al 
comma 6 dell’articolo 39; valuta l’efficienza e l’efficacia dei servizi amministrativi; esamina la congruità del curriculum scientifico e 
professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’articolo 23, comma 1, della legge n. 240/2010; svolge tutte le altre 
funzioni, nell’ambito delle proprie prerogative e responsabilità, che gli sono attribuite dal presente Statuto, dai Regolamenti 
d’Ateneo, da direttive del Rettore e del Consiglio di amministrazione.  
Sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l’attività dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 
(ANVUR), le funzioni stabilite dalle norme in vigore relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di 
promuovere nell’Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance 
organizzativa e individuale. (…) 
I rapporti di valutazione elaborati dal Nucleo costituiscono elementi imprescindibili di considerazione da parte degli organi di 
governo anche ai fini dell'elaborazione dei programmi di sviluppo e dell’allocazione delle risorse dell'Ateneo.” 
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scadenze degli strumenti di programmazione, monitoraggio e consuntivazione delle attività 

istituzionali previsti specificamente dall’ordinamento universitario; 

 dell’art. 60 del D. Lgs n.° 69 che trasferisce le competenze sul sistema di valutazione delle 

attività amministrative delle università all’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 

universitario (ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 3 del D. Lgs. 150/2009 e in 

conformità ai poteri di indirizzo della CIVIT (art. 13, c. 5). 

  

 

Esaminati i seguenti documenti: 

 

• il Piano triennale della Performance 2013-15 approvato dal CdA in data  28 maggio 2013, e 

pubblicato sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente” ai sensi degli obblighi di 

trasparenza; 

• la Relazione sulla Performance dell’anno 2013 trasmessa dal Rettore in data 17 luglio, nella sua 

forma definitiva redatta per la presentazione in CdA nella seduta del 22 luglio 2014;  

• la comunicazione del Rettore relativa all’esame del CdA della Relazione sulla Performance 2013, 

avvenuto nella seduta del 22 luglio 2014. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione ricorda quanto rilevato dalla CIVIT nel “Rapporto individuale sull’avvio del Ciclo 

della Performance per l’annualità 2013”: …”Gli obiettivi risultano chiari   e ben formulati. Per ciascuno 

degli obiettivi operativi viene proposto un set di indicatori che in diversi casi risultano poco comprensibili 

e inoltre privi della formula di calcolo. Per la maggior parte degli indicatori non viene riportato il relativo 

target. L’albero della Performance riportato dall’amministrazione presenta qualche criticità nella 

presentazione del legame tra obiettivi strategici e obiettivi operativi”. 

 

Al termine dell’analisi il Nucleo ribadisce la necessità di una più definita individuazione degli obiettivi 

strategici, dei relativi indicatori e standard di risultato atteso. Il Nucleo di valutazione inoltre raccomanda 

una più ampia ed efficace rappresentazione, misurazione e valutazione della Performance organizzativa 

dell’Ateneo. Per quanto riguarda la performance individuale il Nucleo di Valutazione, prendendo atto che 

essa è riferita ai soli dirigenti e in riferimento a obiettivi inerenti lo svolgimento dell’attività 

amministrativa, raccomanda che venga esaminata in futuro la possibilità di formulare obiettivi relativi agli 

effetti e all’impatto delle misure ed azioni adottate, con la dovuta attenzione alla specificità del contesto 

universitario.  

 

Al termine della propria analisi, il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla Performance ai fini della 

chiusura del ciclo della Performance 2013. 

 

Il Nucleo dà mandato all’ufficio di supporto di inserire il presente verbale nell’apposita sezione del 

Portale della Trasparenza e dispone la tempestiva pubblicazione della Relazione sulla Performance 2013 

sul sito istituzionale dell’Ateneo ai sensi delle norme sulla trasparenza. 

Il Nucleo di Valutazione rimanda alla prossima seduta del 16 settembre la formulazione del Parere sulla 

Valutazione del Direttore Generale di cui all’art. 14 c. 1e del DLgs 150/2009. 

 

 

 

Massimo Florio 

Presidente del Nucleo di Valutazione 

 


