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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Giovedì 26 luglio 2018 

 
 
 Il giorno 26 luglio 2018 – alle ore 08.00 – presso una sala del Rettorato – via Festa del Perdono 
n. 3 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Sono presenti: 
Prof. Gianluca Vago - Rettore - Presidente 
Prof.ssa Maria Daniela Candia - Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Blasi - Componente interno 
Prof.ssa Claudia Storti - Componente interno 
Prof. Stefano Simonetta - Componente interno 
Dott.ssa Francesca Pasinelli - Componente esterno 
   in teleconferenza, fino al punto 4 all’o.d.g. 
Dott.ssa Ursula Buchmeiser - Componenete esterno 
Dott. Salvatore Bragantini - Componente esterno 
Dott. Ing. Giovanni Romani - Componente esterno 
Sig. Guglielmo Mina - Rappresentante degli studenti 
Sig. Manuel Tropenscovino - Rappresentante degli studenti 
 
La dott.ssa Buchmeiser lascia la seduta al termine della trattazione del punto 3 all’o.d.g.. 
Il dott. Bragantini lascia la seduta al termine della trattazione del punto 4 all’o.d.g.. 
 
 
Partecipano alla seduta: 
Dott. Walter Bergamaschi, Direttore Generale – Segretario, assistito per le operazioni relative dalla 
dott.ssa Anna De Gaetano, Capo Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione e dalla dott.ssa 
Maria di Nardo. 
 

…omissis… 
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 7 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE. 
 

…omissis… 
 
Prima della trattazione del seguente argomento il Direttore Generale si allontana dalla sala. 
 

 7/07 - Valutazione dei risultati e attribuzione della retribuzione di risultato al Direttore 

Generale per l’anno 2017. 
 
 Il Rettore ricorda che, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs n. 150/2009, il Nucleo di Valutazione 
dell’Ateneo, con funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), è chiamato a formulare il 
parere sulla valutazione annuale del Direttore Generale e la proposta di attribuzione della quota 
dell’indennità di risultato proporzionata al punteggio finale attribuito. Tali valutazioni devono essere 
portate all’approvazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, come indicato nel 
“Modello di Valutazione annuale dell’attività del Direttore Generale” approvato con delibera del 
Consiglio di amministrazione del 29 settembre 2015 (nel seguito “Modello di Valutazione”). 
 
 Il Rettore ricorda altresì che l’articolazione degli obiettivi e dei conseguenti risultati, ai fini della 
valutazione individuale del Direttore Generale, è definita in una nuova versione nell’ambito del Piano 
della Performance 2017-2019, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 30 maggio 
2017, ed è distribuita su tre tipologie, pesate come segue: 
1. Obiettivi di Performance organizzativa: peso 60%; 
2. Obiettivi di economicità, semplificazione, efficienza: peso 20%; 
3. Obiettivi di strategici di Ateneo: peso 20%. 
 
 In data 10 luglio 2018 il Direttore Generale, dott. Walter Bergamaschi, ha inviato al Nucleo di 
Valutazione, ai fini della predisposizione del previsto parere, la “Relazione sui risultati realizzati 
nell’anno 2017”, nella quale sono richiamati gli obiettivi a lui assegnati dal Consiglio di amministrazione 
nel Piano della Performance 2017-2019 e descritti le azioni e i risultati conseguiti dallo stesso Direttore 
Generale nel 2017. 
 La Relazione comprende delle schede contenenti l’autovalutazione del Direttore, riferita ai risultati 
conseguiti per ciascun obiettivo come previsto nel Modello di Valutazione. In allegato alla Relazione è 
stata inoltre fornita al Nucleo una raccolta dei documenti e delle delibere attestanti gli esiti delle fasi di 
realizzazione degli obiettivi. 
 
 Il Nucleo di Valutazione ha svolto un analitico lavoro di verifica degli atti e dei documenti 
comprovanti le attività descritte nella relazione presentata dal dott. Bergamaschi conducendo, ai fini 
della proposta di valutazione, anche una verifica dell’impatto delle azioni realizzate, acquisita nel corso 
di colloqui con i Prorettori per le materie di rispettiva competenza. L’istruttoria si è conclusa con un 
incontro tra i componenti interni del Nucleo di Valutazione e il Direttore Generale per una verifica finale 
del quadro delineatosi negli incontri con i Prorettori e per un approfondimento delle autovalutazioni 
espresse dal Direttore stesso. Gli incontri si sono svolti tra il 16 e il 17 luglio 2018. 
 
 In data 19 luglio 2018 il Nucleo, all’esito di una riunione condotta in modalità telematica, ha 
approvato il verbale contente la proposta di valutazione dell’attività svolta dal Direttore Generale con 
riferimento all’anno 2017 e le schede analitiche di valutazione, con l’indicazione dei punteggi assegnati 
a ciascun obiettivo in base al grado di realizzazione, documenti messi a disposizione dei Consiglieri e 
conservati agli atti dell’Amministrazione. Il Nucleo ha proposto l’assegnazione di un punteggio 
complessivo finale pari a 0,90, su una scala compresa tra 0 e 1. 
 Nel Modello di Valutazione tale punteggio risulta compreso nella fascia A, che corrisponde al 
100% della retribuzione di risultato, come rappresentato nella tabella seguente. 
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Corrispondenza tra punteggio e quota di retribuzione di risultato 

Fascia di punteggio 
Quota 

retribuzione 
accessoria 

Fascia A – Range: 0,85 - 1  100% 

Fascia B – Range: 0,75-0,84 85% 

Fascia C – Range: 0,60-0,74 70% 

Fascia D – Range: 0,50-0,59 30% 

Fascia E – Range: 0-0,49 0% 

 
 Il Rettore, acquisito il predetto verbale del Nucleo di Valutazione e ritenuta congrua l’attribuzione 
del punteggio finale indicata dal Nucleo stesso, propone al Consiglio di amministrazione di attribuire al 
Direttore Generale Walter Bergamaschi, per l’attività svolta nell’anno 2017, il 100% dell’indennità di 
risultato calcolata secondo i parametri definiti dal decreto interministeriale 30 marzo 2017 n. 194 
“Determinazione del trattamento economico dei Direttori Generali delle Università statali e degli Istituti 
statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020” e rideterminata – insieme alla 
retribuzione annua lorda del Direttore Generale – con delibera del Consiglio di amministrazione del 26 
settembre 2017, pari a € 36.154,00 annui lordi. 
 Il Rettore coglie l’occasione per manifestare nuovamente, come già avvenuto in altre occasioni, il 
suo apprezzamento nei riguardi dell’operato del dott. Begamaschi. 
 
 Al termine dell’esposizione del Rettore il Consiglio di amministrazione si unisce agli 
apprezzamenti espressi dal Rettore nei confronti del Direttore Generale e, in accoglimento della 
proposta dallo stesso formulata, all’unanimità 

delibera 
- di approvare la valutazione dell’attività del Direttore Generale Walter Bergamaschi relativamente 

all’anno 2017 proposta dal Nucleo di Valutazione con funzione di Organismo Indipendente di 
Valutazione, con l’attribuzione di 0,90 punti; 

 
- di autorizzare l’erogazione a favore del dott. Bergamaschi della corrispondente quota di 

retribuzione di risultato, pari al 20% della retribuzione stipendiale lorda annua, per l’importo lordo 
di € 36.154,00. 

 
La spesa è posta a carico del conto CO 04.02.01.02.01, denominato “Indennità di risultato Direttore 
Generale”, del bilancio universitario. 
 
 
Al termine della trattazione il Direttore Generale rientra nella sala. 
 

…omissis… 
 

Esaurita la trattazione dell’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00. 
 
  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  (Dott. Walter Bergamaschi) (Prof. Gianluca Vago) 
 
 


