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RIUNIONE

Il giorno 11 luglio 2018, alle ore 9:30

è riunito TELEMATICAMENTE, come da convocazione del 

iscritti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, AVA, Anno 2018 

Valutazione della Performance (scadenza 

3. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, AVA, Anno 2018 (scadenza 30 

settembre): determinazioni;

4. Richiesta parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo in relazione alla riattivazione del 

Corso di Master Universitario di II Livello 

misurazione e valutazione delle performance" per l'anno accademico 2018/2019.

 

Sono collegati il Dott. Guido Fiegna

Presso l’Ufficio Qualità e Valutazi

Grosso. 

Presiede la riunione il Coordinatore Prof. Maurizio Sasso.

di Segretario Verbalizzante. Partecipa inoltre alla riunione la dott.ssa Franc

dell’Ufficio Qualità e Valutazione in qualità di supporto amministrativo al Nucleo di Valutazione.

Accertata la sussistenza del numero legale, si procede all’esame 

del giorno. 

 

Il Coordinatore riferisce che non vi sono comunicazioni.

 

2. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, AVA, Anno 2018 

Sezione 2 Valutazione della Performance (scadenza 15 luglio)

Il Coordinatore premette che: 

− le Linee Guida 2018 per la 

Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 16 maggio 2018 hanno previsto le seguenti scadenze per la 

sottomissione della relazione:

• 30 aprile per la parte relativa alla rilevazione delle opinioni degli stude

dalla Legge 370/1999 art.1, c.2, e 3 (identica a quella degli anni precedenti); 

• 15 luglio per la parte relativa alla performance (cfr. la sezione 3.2 del

“Composizione e funzionamento NdV”;
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RIUNIONE del NUCLEO DI VALUTAZIONE 

9:30, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del Sannio si 

TELEMATICAMENTE, come da convocazione del 5/07/2018, per discutere su

Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, AVA, Anno 2018 

Valutazione della Performance (scadenza 15 luglio); 

Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, AVA, Anno 2018 (scadenza 30 

settembre): determinazioni; 

Richiesta parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo in relazione alla riattivazione del 

Corso di Master Universitario di II Livello in "Manager nelle amministrazioni pubbliche: 

misurazione e valutazione delle performance" per l'anno accademico 2018/2019.

Sono collegati il Dott. Guido Fiegna, la Prof. Anna Laura Trombetti ed il dott. Mario Bolognani

Presso l’Ufficio Qualità e Valutazione sono presenti il Prof. Maurizio Sasso e la dott.ssa Angela Del 

Presiede la riunione il Coordinatore Prof. Maurizio Sasso. Il Dott. Mario Bolognani svolge le funzioni 

Partecipa inoltre alla riunione la dott.ssa Franc

dell’Ufficio Qualità e Valutazione in qualità di supporto amministrativo al Nucleo di Valutazione.

Accertata la sussistenza del numero legale, si procede all’esame degli argomenti

1. Comunicazioni 

riferisce che non vi sono comunicazioni. 

Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, AVA, Anno 2018 

Sezione 2 Valutazione della Performance (scadenza 15 luglio)

le Linee Guida 2018 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione approvate dal 

Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 16 maggio 2018 hanno previsto le seguenti scadenze per la 

sottomissione della relazione: 

per la parte relativa alla rilevazione delle opinioni degli stude

dalla Legge 370/1999 art.1, c.2, e 3 (identica a quella degli anni precedenti); 

per la parte relativa alla performance (cfr. la sezione 3.2 del

“Composizione e funzionamento NdV”; 
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, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del Sannio si 

per discutere sugli argomenti 

Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, AVA, Anno 2018 – Sezione 2 – 

Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, AVA, Anno 2018 (scadenza 30 

Richiesta parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo in relazione alla riattivazione del 

in "Manager nelle amministrazioni pubbliche: 

misurazione e valutazione delle performance" per l'anno accademico 2018/2019. 

ed il dott. Mario Bolognani. 

e la dott.ssa Angela Del 

Il Dott. Mario Bolognani svolge le funzioni 

Partecipa inoltre alla riunione la dott.ssa Francesca Lombardi 

dell’Ufficio Qualità e Valutazione in qualità di supporto amministrativo al Nucleo di Valutazione. 

degli argomenti iscritti all’ordine 

Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, AVA, Anno 2018 –  

Sezione 2 Valutazione della Performance (scadenza 15 luglio) 

Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione approvate dal 

Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 16 maggio 2018 hanno previsto le seguenti scadenze per la 

per la parte relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti, disciplinata 

dalla Legge 370/1999 art.1, c.2, e 3 (identica a quella degli anni precedenti);  

per la parte relativa alla performance (cfr. la sezione 3.2 delle LG) e la sezione 
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• 30 settembre per la parte relativa ad AVA, comprese le tabelle dell’Allegato, le 

raccomandazioni e i suggerimenti. Tale data permetterà ai NdV di poter prendere in 

considerazione gli indicatori delle Schede di monitoraggio annuale (SMA) rilasciati il 30 

giugno 2018.  

− con esplicito riferimento al

informativo raccolto, analizzato e condiviso in questi ultimi 3 anni, per il 2018 l’ANVUR 

introdotto due sezioni facoltative accanto a quella sul funzionamen

dalla norma. La Relazione si struttura pertanto sui seguenti argomenti: 

• funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance; 

• argomentazioni sulla validazione della Relazione della performance (facoltativ

• modalità di applicazione delle principali novità introdotte dal D.Lgs 74/2017, con 

particolare riguardo al coinvolgimento di utenti e cittadini per la valutazione della 

performance (facoltativa). 

− In merito al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, l’ANVUR 

NdV di illustrare gli sviluppi registrati nell’ateneo rispetto all’anno precedente, facendo 

riferimento – ove possibile 

di feedback soffermarsi sui 3 argomenti 

• Integrazione tra ciclo di performance e ciclo di bilancio; 

• Declinazione della pianificazione della performance a livello di strutture decentrate 

(dipartimenti, scuole e centri); 

• Qualità della “filiera” obiettivi

− a supporto dell’analisi da parte dei NdV è stato fornita una

l’analisi del ciclo integrato di performance), che discende direttamente da quella utilizzata 

dall’Agenzia nel biennio precedente

− con riferimento alle argomentazioni sulla validazione della Relazione della performance 

(facoltativa), anche alla luce di quanto previsto dall’art. 10 c.1 lett. b) del D.Lgs 150/2009 

novellato,dalle analisi svolte sui documenti di validazi

modo variabile di argomentare le motivazioni alla base della validazione da parte dei NdV 

che possono rappresentare 

continuo del sistema di gestione della performan

delle principali novità introdotte dal

interessata ai seguenti argomenti: 

• Elementi che hanno portato al parere sull’aggiornamento annuale del SMVP, in termini

di adeguatezza del documento rispetto alle previsioni normative, al contesto 

organizzativo e alle risorse effettivamente disponibili nell’ateneo; 

• Modalità di comunicazione tra ateneo e NdV su eventuali ritardi per la pubblicazione del 

Piano e/o della Rel

ragionevolezza delle argomentazioni avanzate; 
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per la parte relativa ad AVA, comprese le tabelle dell’Allegato, le 

raccomandazioni e i suggerimenti. Tale data permetterà ai NdV di poter prendere in 

considerazione gli indicatori delle Schede di monitoraggio annuale (SMA) rilasciati il 30 

on esplicito riferimento alla parte relativa alla performance, sulla base di tutto il materiale 

informativo raccolto, analizzato e condiviso in questi ultimi 3 anni, per il 2018 l’ANVUR 

due sezioni facoltative accanto a quella sul funzionamento complessivo prevista 

dalla norma. La Relazione si struttura pertanto sui seguenti argomenti: 

funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance; 

argomentazioni sulla validazione della Relazione della performance (facoltativ

modalità di applicazione delle principali novità introdotte dal D.Lgs 74/2017, con 

particolare riguardo al coinvolgimento di utenti e cittadini per la valutazione della 

performance (facoltativa).  

In merito al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, l’ANVUR 

NdV di illustrare gli sviluppi registrati nell’ateneo rispetto all’anno precedente, facendo 

ove possibile – alle osservazioni trasmesse da ANVUR mediante

soffermarsi sui 3 argomenti essenziali: 

Integrazione tra ciclo di performance e ciclo di bilancio;  

Declinazione della pianificazione della performance a livello di strutture decentrate 

(dipartimenti, scuole e centri);  

della “filiera” obiettivi-indicatori-target; 

supporto dell’analisi da parte dei NdV è stato fornita una griglia di lettura (S4 

l’analisi del ciclo integrato di performance), che discende direttamente da quella utilizzata 

nnio precedente; 

on riferimento alle argomentazioni sulla validazione della Relazione della performance 

, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 10 c.1 lett. b) del D.Lgs 150/2009 

novellato,dalle analisi svolte sui documenti di validazione degli scorsi anni è emerso un 

modo variabile di argomentare le motivazioni alla base della validazione da parte dei NdV 

possono rappresentare per l’ANVUR un contributo importante per il miglioramento 

continuo del sistema di gestione della performance;infine, sulle modalità di applicazione 

introdotte dalla riforma del D.Lgs 150/2009 in particolare, l’A

interessata ai seguenti argomenti:  

Elementi che hanno portato al parere sull’aggiornamento annuale del SMVP, in termini

di adeguatezza del documento rispetto alle previsioni normative, al contesto 

organizzativo e alle risorse effettivamente disponibili nell’ateneo;  

Modalità di comunicazione tra ateneo e NdV su eventuali ritardi per la pubblicazione del 

Piano e/o della Relazione e relativi approfondimenti svolti per verificare la 

ragionevolezza delle argomentazioni avanzate;  
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per la parte relativa ad AVA, comprese le tabelle dell’Allegato, le 

raccomandazioni e i suggerimenti. Tale data permetterà ai NdV di poter prendere in 

considerazione gli indicatori delle Schede di monitoraggio annuale (SMA) rilasciati il 30 

ulla base di tutto il materiale 

informativo raccolto, analizzato e condiviso in questi ultimi 3 anni, per il 2018 l’ANVUR ha 

to complessivo prevista 

dalla norma. La Relazione si struttura pertanto sui seguenti argomenti:  

funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance;  

argomentazioni sulla validazione della Relazione della performance (facoltativa);  

modalità di applicazione delle principali novità introdotte dal D.Lgs 74/2017, con 

particolare riguardo al coinvolgimento di utenti e cittadini per la valutazione della 

In merito al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, l’ANVUR ha chiesto ai 

NdV di illustrare gli sviluppi registrati nell’ateneo rispetto all’anno precedente, facendo 

alle osservazioni trasmesse da ANVUR mediante il documento 

Declinazione della pianificazione della performance a livello di strutture decentrate 

griglia di lettura (S4 - Scheda per 

l’analisi del ciclo integrato di performance), che discende direttamente da quella utilizzata 

on riferimento alle argomentazioni sulla validazione della Relazione della performance 

, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 10 c.1 lett. b) del D.Lgs 150/2009 

one degli scorsi anni è emerso un 

modo variabile di argomentare le motivazioni alla base della validazione da parte dei NdV 

un contributo importante per il miglioramento 

sulle modalità di applicazione 

n particolare, l’ANVUR è 

Elementi che hanno portato al parere sull’aggiornamento annuale del SMVP, in termini 

di adeguatezza del documento rispetto alle previsioni normative, al contesto 

 

Modalità di comunicazione tra ateneo e NdV su eventuali ritardi per la pubblicazione del 

azione e relativi approfondimenti svolti per verificare la 
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• Valutazione delle performance organizzative tenendo conto delle risultanze delle 

iniziative di ascolto di cittadini e utenti.

 

Il Coordinatore rammenta inoltre che:

− tali premesse sono state condivise con

Mario Bolognani, esperto del Nucleo in materia che continua a garantire al Nucleo ed 

all’Ateneo un indispensabile contributo;

− il documento elaborato è stato per le vie brevi trasmesso ai componenti del Nucleo affinché 

ognuno potesse apportare il proprio contributo e le proprie osservazioni

 

Tutto ciò premesso il Coordinatore apre la discussione e dopo approfondito dibattito propo

componenti di approvare il documento da esso scaturito. I componenti del Nucleo, all’unanimità, 

accolgono la proposta del coordinatore ed approvano la 

della Relazione Annuale dei Nucleo di valutazione, anno 2

Il Coordinatore del NdV dà mandato alla dott.ssa Lombardi

Valutazione di supporto al Nucleo, di procedere al caricamento dei contenuti nell’apposito portale 

ANVUR\CINECA (https://nuclei.cineca.it/2018/

 

3. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, AVA, Anno 2018 (scadenza 30 

Il Coordinatore premette che: 

− come già riferito al precedente

maggio 2018 le Linee Guida

rendendole note sul proprio

tutte le sezioni è fissata per

− da un confronto tra le Linee

i relativi punti di attenzione,

con informazioni che il Nucleo

(mobilità, tirocini, entrate/uscite

verso i Piani di Audizione

raccomanda che “ … Alla 

importante che nella Relazione

l’Accreditamento Periodico i

Corsi di Studio (R3) e per i Dipartimenti

ai corsi che soddisfano i requisiti

all'allegato C, presuppone quindi

dai NdV sia la base su cui

differenze relazione delle performance;
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Valutazione delle performance organizzative tenendo conto delle risultanze delle 

ascolto di cittadini e utenti. 

inoltre che: 

tali premesse sono state condivise con i componenti del NdV ed in particolare con il dott. 

Mario Bolognani, esperto del Nucleo in materia che continua a garantire al Nucleo ed 

all’Ateneo un indispensabile contributo; 

l documento elaborato è stato per le vie brevi trasmesso ai componenti del Nucleo affinché 

ognuno potesse apportare il proprio contributo e le proprie osservazioni

il Coordinatore apre la discussione e dopo approfondito dibattito propo

componenti di approvare il documento da esso scaturito. I componenti del Nucleo, all’unanimità, 

la proposta del coordinatore ed approvano la Sezione 2 - Valutazione della Performance

della Relazione Annuale dei Nucleo di valutazione, anno 2018 (All 2.1). 

mandato alla dott.ssa Lombardi, afferente all’Ufficio Qualità e 

Valutazione di supporto al Nucleo, di procedere al caricamento dei contenuti nell’apposito portale 

https://nuclei.cineca.it/2018/ )ad esso dedicato entro la scadenza prevista.

Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, AVA, Anno 2018 (scadenza 30 

settembre): determinazioni; 

precedente punto il Consiglio Direttivo dell’ANVUR

Guida 2018 per la Relazione Annuale dei 

proprio sito istituzionale e comunicando la che la 

per il 30 settembre 2018; 

Linee Guida 2017 e 2018 si evince che la struttura

attenzione, è pressoché analoga anche se sono stati

Nucleo acquisiva dagli Uffici amministrativi

entrate/uscite attività di ricerca ...). Inoltre risulta accentuata

Audizione ai quali è stata dedicata un’apposita sezione.

 luce della coerenza tra sistema di AQ e attività

Relazione annuale si continuino a tenere presenti le

i cui requisiti di qualità sono articolati per le 

Dipartimenti (R4.B) …”, infatti,“ … L'accreditamento

requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli

quindi un’attività di valutazione a due livelli, dove

cui viene effettuata quella a distanza da parte

performance; 
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Valutazione delle performance organizzative tenendo conto delle risultanze delle 

ed in particolare con il dott. 

Mario Bolognani, esperto del Nucleo in materia che continua a garantire al Nucleo ed 

l documento elaborato è stato per le vie brevi trasmesso ai componenti del Nucleo affinché 

ognuno potesse apportare il proprio contributo e le proprie osservazioni. 

il Coordinatore apre la discussione e dopo approfondito dibattito propone ai 

componenti di approvare il documento da esso scaturito. I componenti del Nucleo, all’unanimità, 

Valutazione della Performance 

afferente all’Ufficio Qualità e 

Valutazione di supporto al Nucleo, di procedere al caricamento dei contenuti nell’apposito portale 

ad esso dedicato entro la scadenza prevista. 

Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, AVA, Anno 2018 (scadenza 30 

dell’ANVUR ha approvato il 16 

 Nuclei di Valutazione 

 scadenza definitiva per 

struttura della Relazione, con 

stati eliminati molti allegati 

amministrativi centrali e periferici 

accentuata l’attenzione 

sezione. L’ANVUR però 

attività dei NdV, è dunque 

le Nuove Linee guida per 

 Sedi (R1, R2, R4.A), per i 

L'accreditamento periodico, concesso 

quelli del requisito R3 di cui 

dove quella interna svolta 

parte dell'ANVUR …” indicare 
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− come è noto la visita delle 

relazione rappresenta sicuramente

solitamente effettuata dalle

effettuata; 

− con riferimento alla prossima

della visita ed in ritardo rispetto

mesi prima della visita). Il

Brinei dell’ANVUR la possibilità

analisi.  

− non vi è stata ancora, da 

annuali prodotte negli anni

di uniformare le relazioni,

Inoltre allo stato attuale non

delle CEV svolte in accordo

di trarre elementi utili per

Relazione AVA16 il NdV ha

Performance, l’analisi puntuale

degli Atenei italiani che a seguito

NdV; 

− Gli elementi che differenziano

sono da ricondursi prioritariamente

• maggiore attenzione 

requisiti di qualità previsti

la Sede [R1, R2, R4.A],

una maggiore articolazione

• adeguamento, ove necessario,

• esiti del Piano di Audizione

− il NdV oltre che accedere 

uffici Amministrazione centrale,

Rettore (Ricerca, Trasferimento

permanenti (Comunicazione

Internazionali) supportati dal

 

Tutto ciò premesso il Coordinatore

l’organizzazione dei lavori propedeutici

componenti e di evidenziare nella

 

− collegamenti tra le varie

l’Accreditamento periodico.
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 CEV all’Ateneo del Sannio è prevista per ottobre

sicuramente un elemento fondamentale dell’analisi

dalle CEV, a monte della visita,sulle tre annualità

prossima relazione AVA 2019 la scadenza dovrebbe

rispetto al trasferimento all’ANVUR di tutta la

Il Coordinatore ha però accertato direttamente

possibilità di fornire anche la relazione 2019 all’ANVUR

 parte dell’ANVUR, un feedback sugli esiti dell’analisi

anni precedenti che avrebbe permesso di recepire

relazioni, pur nel rispetto delle autonomie dei Nuclei

non risultano ancora pubblicati gli esiti delle visite

accordo al nuovo sistema AVA2 che avrebbero anch’esse

per migliorare l’elaborazione della relazione.

ha recepito nell’elaborazione della Sezione 2

puntuale svolta dall’Agenzia sia sulle relazioni 

seguito di specifici incontri ai quali hanno partecipato

differenziano maggiormente la Relazione AVA18 dalla

prioritariamente a:  

 ad evidenziare le correlazioni tra le informazion

previsti dalle Linee guida per l’Accreditamento 

R4.A], per i CdS [R3] e per i Dipartimenti [R4.B]. 

articolazione in paragrafi della relazione; 

necessario, alle nuove LG18; 

Audizione di sei CdS programmato per Settembre

 alle informazioni disponibili da fonti “tradizionali”

centrale, Dipartimenti) richiederà contributi 

Trasferimento tecnologico, Qualità, Edilizia)ed alle

(Comunicazione e Nuovi Mezzi di Comunicazione, Orientamento,

dal PTA afferente ai vari Uffici e Settori dell’Ateneo;

Coordinatore propone ai componenti del NdV di

propedeutici alla stesura del documento, cui

nella Relazione AVA i seguenti punti: 

varie parti della relazione ed i corrispondenti

periodico. Infatti, è ormai noto che la relazione AVA
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ottobre 2019 e la presente 

dell’analisi documentale, 

annualità precedenti, che viene 

dovrebbe essere a ridosso 

la documentazione (due 

direttamente con la dottoressa 

all’ANVUR quale materiale di 

dell’analisi delle relazioni 

recepire eventuali criticità e 

Nuclei dei diversi Atenei. 

visite di accreditamento 

anch’esse permesso al NdV 

zione. Tuttavia, già dalla 

2 relativa al Ciclo delle 

 elaborate dai 65 NdV 

partecipato membri del 

dalla precedente edizione 

informazioni riportate ed i 

 Periodico articolati per 

 Questo ha comportato 

Settembre; 

“tradizionali” (sito di Ateneo, 

 diretti ai Delegati del 

alle Commissioni rettorali 

Orientamento, Relazioni 

dell’Ateneo; 

di avere mandato per 

cui concorreranno tutti i 

corrispondenti Requisiti per 

AVA del NdV rappresenta 
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uno dei documenti più 

maggiormente rispetto 

sull’analisi dei suddetti Requisiti;

− le azioni messe in campo

presenti nelle precedenti

− le azioni messe in campo

precedenti edizioni della

− le azioni messe in campo

precedenti edizioni della

− l’analisi degli Indicatori ANVUR

punti di Forza e di Debolezza

in particolare a definire

nonché la sua evoluzione

 

Inoltre il coordinatore, con specifico

propone che l’analisi documentale

fornita dall’Ufficio Qualità e Valutazione

alla compilazione dello schema

Questa sarà aggiornata con la

valutazione a seguito di audizione.

trasmessa ai Cds. 

 

I componenti all’unanimità approvano

 

4. Parere sulla riattivazione

amministrazioni Pubbliche: misurazione e valutazione delle performance”

Il Coordinatore premette che: 

− il 26/06/2014 il NdV esprimeva, su proposta del Dipartimento DEMM, parere favorevole 

all’istituzione e attivazione per l’A.A 2014/15 del Master Universitario di Secondo Livello in 

“Manager nelle Amministrazioni Pubbliche”;

− il 10/07/2017 il NdV esprimeva nuovamente parere favor

Master Universitario di II livello in “Manager nelle amministrazioni Pubbliche: misurazione e 

valutazione delle performance” per l’A.A. 2017/2018, che, per quanto non si configurasse 

come edizione successiva del succ

sostanziali e comunque finalizzate al miglioramento di alcuni aspetti relativi al funzionamento 

ed alla didattica del Corso; 

− il 29/05/2018 il Consiglio del Dipartimento DEMM approvava la proposta di r

Master per l’A.A. 2018/19; 
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 importati analizzati dalle CEV e che l’analisi

 alla visita in loco nella formulazione dei 

Requisiti; 

campo dall’Amministrazione Centrale, in risposta

precedenti edizioni della Relazione AVA del NdV; 

campo dai Dipartimenti, in risposta alle raccomandazioni

della Relazione AVA del NdV formulate a seguito 

campo dai Corsi di Studio, in risposta alle raccomandazioni

lla Relazione AVA del NdV formulate a seguito 

ANVUR di Ateneo e dei CdS, tradizionalmente

Debolezza deve avvalersi anche di rappresentazioni

definire il valore dell’Indicatore rispetto al campione

evoluzione temporale. 

specifico riferimento ai Piani di Audizione previsti

ale già effettuata in precedenza venga aggiornata.

Valutazione tutta la documentazione necessaria

schema di audizione per tutti i CdS oggetto delle

la valutazione su base documentale e successivamente

audizione. L’istruttoria curata dai membri del Nucleo

approvano la proposta del Coordinatore. 

sulla riattivazione del Master Universitario di II livello in 

amministrazioni Pubbliche: misurazione e valutazione delle performance”

esprimeva, su proposta del Dipartimento DEMM, parere favorevole 

all’istituzione e attivazione per l’A.A 2014/15 del Master Universitario di Secondo Livello in 

“Manager nelle Amministrazioni Pubbliche”; 

il 10/07/2017 il NdV esprimeva nuovamente parere favorevole all’istituzione e attivazione del 

Master Universitario di II livello in “Manager nelle amministrazioni Pubbliche: misurazione e 

valutazione delle performance” per l’A.A. 2017/2018, che, per quanto non si configurasse 

come edizione successiva del succitato Master, presentava modifiche rispetto ad esso non 

sostanziali e comunque finalizzate al miglioramento di alcuni aspetti relativi al funzionamento 

 

il 29/05/2018 il Consiglio del Dipartimento DEMM approvava la proposta di r
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f.to Prof. Maurizio Sasso 

 

l’analisi documentale intuisca 

 giudizi che si basano 

risposta alle raccomandazioni 

raccomandazioni presenti nelle 

 del Piano di Audizione; 

raccomandazioni presenti nelle 

 del Piano di Audizione; 

tradizionalmente utilizzati dal Nucleo 

rappresentazioni grafiche finalizzate 

campione nazionale e di area 

previsti per Settembre, 

aggiornata. A tal fine verrà 

necessaria all’analisi a distanza ed 

delle prossime audizioni. 

successivamente con la 

Nucleo sarà preventivamente 

del Master Universitario di II livello in “Manager nelle 

amministrazioni Pubbliche: misurazione e valutazione delle performance” per l’A.A. 2018/2019 

esprimeva, su proposta del Dipartimento DEMM, parere favorevole 

all’istituzione e attivazione per l’A.A 2014/15 del Master Universitario di Secondo Livello in 

evole all’istituzione e attivazione del 

Master Universitario di II livello in “Manager nelle amministrazioni Pubbliche: misurazione e 

valutazione delle performance” per l’A.A. 2017/2018, che, per quanto non si configurasse 

itato Master, presentava modifiche rispetto ad esso non 

sostanziali e comunque finalizzate al miglioramento di alcuni aspetti relativi al funzionamento 

il 29/05/2018 il Consiglio del Dipartimento DEMM approvava la proposta di riattivazione del 
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          f.to Dott.Mario Bolognani 

 

− il 18/06/2018 perveniva dall’Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master la richiesta 

di parere in merito alla riattivazione per l’A.A. 2018/19 del Corso di Master Universitario di 

Secondo Livello in “Manager nelle amministrazioni Pubbliche: misurazione e valutazione delle 

performance” con sede amministrativa presso questo Ateneo. La nuova proposta si propone 

in continuità con la precedente;

− rispetto alla precedente edizione del citato Master, istituito

2017/18, questo si configura come edizione successiva e la proposta non presenta modifiche 

sostanziali. 

Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, il NdV esprime parere favorevole alla 

riattivazione del Master Universitario di II livello in “Manager nelle amministrazioni Pubbliche: 

misurazione e valutazione delle performance” per l’A.A. 2018/2019 con i seguenti suggerimenti e 

raccomandazioni: 

− data l’estrema importanza dell’argomento trattato anche per l’

del Sannio il NdV auspica che esso possa essere fruito integralmente o in parte dal PTA 

direttamente interessato alla materia. Inoltre che si prenda in considerazione di far svolgere 

la fase di tirocinio presso la struttura di s

Sannio; 

− si reiterano le raccomandazioni più volte formulate dal NdV ed in particolare che al 

Dipartimento organizzatore sia destinata una quota delle entrate;

− nel regolamento del Master non sono più elencati Enti che hanno manifestato interesse sia a 

collaborare che a patrocinare il Master, che invece erano presenti nella precedente edizione 

e per i quali era stata presentata idonea documentazione. Ciò nonostant

Regolamento recita “… il Master si svolgerà in collaborazione (regolata da apposite convenzioni) 

e/o con il patrocinio di Enti pubblici e privati”.

Master del 24/04/2018 il Presidente ramme

manifestazioni di interesse e sostegni da parte di Enti esterni interessati”

qualora pervenissero richieste di collaborazioni e manifestazioni di interesse da parte di Enti 

Esterni di perfezionare la documentazione presentata con la necessaria documentazione.

Il Coordinatore, esaurite le discussion

Il presente verbale è approvato all’unanimità 
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il 18/06/2018 perveniva dall’Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master la richiesta 

di parere in merito alla riattivazione per l’A.A. 2018/19 del Corso di Master Universitario di 

Manager nelle amministrazioni Pubbliche: misurazione e valutazione delle 

con sede amministrativa presso questo Ateneo. La nuova proposta si propone 

in continuità con la precedente; 

rispetto alla precedente edizione del citato Master, istituito ed attivo presso il DEMM per l’A.A. 

2017/18, questo si configura come edizione successiva e la proposta non presenta modifiche 

Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, il NdV esprime parere favorevole alla 

Master Universitario di II livello in “Manager nelle amministrazioni Pubbliche: 

misurazione e valutazione delle performance” per l’A.A. 2018/2019 con i seguenti suggerimenti e 

data l’estrema importanza dell’argomento trattato anche per l’amministrazione dell’Ateneo 

del Sannio il NdV auspica che esso possa essere fruito integralmente o in parte dal PTA 

direttamente interessato alla materia. Inoltre che si prenda in considerazione di far svolgere 

la fase di tirocinio presso la struttura di supporto al Ciclo della Performance dell’Ateneo del 

si reiterano le raccomandazioni più volte formulate dal NdV ed in particolare che al 

Dipartimento organizzatore sia destinata una quota delle entrate; 

nel regolamento del Master non sono più elencati Enti che hanno manifestato interesse sia a 

collaborare che a patrocinare il Master, che invece erano presenti nella precedente edizione 

e per i quali era stata presentata idonea documentazione. Ciò nonostant

“… il Master si svolgerà in collaborazione (regolata da apposite convenzioni) 

e/o con il patrocinio di Enti pubblici e privati”. Inoltre nella delibera del Consiglio del Corso di 

Master del 24/04/2018 il Presidente rammenta che “… è possibile acquisire una serie di 

manifestazioni di interesse e sostegni da parte di Enti esterni interessati”. Pertanto si raccomanda, 

qualora pervenissero richieste di collaborazioni e manifestazioni di interesse da parte di Enti 

erfezionare la documentazione presentata con la necessaria documentazione.

discussioni, dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00.

all’unanimità seduta stante. 
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il 18/06/2018 perveniva dall’Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master la richiesta 

di parere in merito alla riattivazione per l’A.A. 2018/19 del Corso di Master Universitario di 

Manager nelle amministrazioni Pubbliche: misurazione e valutazione delle 

con sede amministrativa presso questo Ateneo. La nuova proposta si propone 

ed attivo presso il DEMM per l’A.A. 

2017/18, questo si configura come edizione successiva e la proposta non presenta modifiche 

Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, il NdV esprime parere favorevole alla 

Master Universitario di II livello in “Manager nelle amministrazioni Pubbliche: 

misurazione e valutazione delle performance” per l’A.A. 2018/2019 con i seguenti suggerimenti e 

amministrazione dell’Ateneo 

del Sannio il NdV auspica che esso possa essere fruito integralmente o in parte dal PTA 

direttamente interessato alla materia. Inoltre che si prenda in considerazione di far svolgere 

upporto al Ciclo della Performance dell’Ateneo del 

si reiterano le raccomandazioni più volte formulate dal NdV ed in particolare che al 

nel regolamento del Master non sono più elencati Enti che hanno manifestato interesse sia a 

collaborare che a patrocinare il Master, che invece erano presenti nella precedente edizione 

e per i quali era stata presentata idonea documentazione. Ciò nonostante il punto C del 

“… il Master si svolgerà in collaborazione (regolata da apposite convenzioni) 

Inoltre nella delibera del Consiglio del Corso di 

“… è possibile acquisire una serie di 

. Pertanto si raccomanda, 

qualora pervenissero richieste di collaborazioni e manifestazioni di interesse da parte di Enti 

erfezionare la documentazione presentata con la necessaria documentazione. 

2:00. 


