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Verbale n. 2 del 7/04/2017 

 

RIUNIONE

 

 Il giorno 7 Aprile 2017, alle ore 

Sannio si è riunito presso la sala Ex Biblioteca ubicata al secondo piano del Pal. S.Domenico, sito a 

Piazza Guerrazzi, 1 - Benevento

argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni; 

2) Attestazione sull’assolvim

3) Pianificazione Audizioni dei Corsi di Studio per l’anno 2017;

4) Monitoraggio sullo stato di attuazione del ciclo della Performance e sullo stato di 

avanzamento del Piano Integrato 2017

5) Proposta di valutazione annuale delle “Performance” del Direttore Generale per l’anno 

2015. 

 

 Sono presenti il Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Guido Fiegna, il Dott. Mario Bolognani, la Prof. 

Anna Laura Trombetti, la sig.ra Raffaella D’Amore e la dott.ssa Angela Del Gr

 Presiede la riunione il Coordinatore Prof. Maurizio Sasso.

 Il Dott. Mario Bolognani svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante.

 Partecipa inoltre alla riunione la dott.ssa Francesca Lombardi 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 iscritti 

all’ordine del giorno. 

 

1) Comunicazioni 

- Il 2 Marzo 2017 il prof. Maurizio Sasso ed il dott. Mario Bolognani si sono r

NdV promosso dall’ANVUR nell’ambito dell’attività di valutazione della performance al fine di:

• Condividere metodo e strumenti di analisi dei Piani Integrati

• effettuare riscontri sui f

• Confrontarsi sulla struttura della Relazione Annuale 2017 (parte performance)

• discutere sul ruolo dei Nuclei nella nuova disciplina AVA
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RIUNIONE del NUCLEO DI VALUTAZIONE 

, alle ore 10:15, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del 

la sala Ex Biblioteca ubicata al secondo piano del Pal. S.Domenico, sito a 

Benevento, come da convocazione del 30/03/2017, per discutere 

ordine del giorno: 

Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017;

Pianificazione Audizioni dei Corsi di Studio per l’anno 2017; 

Monitoraggio sullo stato di attuazione del ciclo della Performance e sullo stato di 

avanzamento del Piano Integrato 2017-2019; 

valutazione annuale delle “Performance” del Direttore Generale per l’anno 

Sono presenti il Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Guido Fiegna, il Dott. Mario Bolognani, la Prof. 

Anna Laura Trombetti, la sig.ra Raffaella D’Amore e la dott.ssa Angela Del Gr

Presiede la riunione il Coordinatore Prof. Maurizio Sasso. 

Il Dott. Mario Bolognani svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Partecipa inoltre alla riunione la dott.ssa Francesca Lombardi dell’Ufficio Qualità e 

supporto amministrativo al Nucleo di Valutazione. 

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

Il 2 Marzo 2017 il prof. Maurizio Sasso ed il dott. Mario Bolognani si sono r

NdV promosso dall’ANVUR nell’ambito dell’attività di valutazione della performance al fine di:

metodo e strumenti di analisi dei Piani Integrati; 

riscontri sui feedback ai Piani Integrati; 

sulla struttura della Relazione Annuale 2017 (parte performance)

dei Nuclei nella nuova disciplina AVA; 
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, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del 

la sala Ex Biblioteca ubicata al secondo piano del Pal. S.Domenico, sito a 

per discutere sui seguenti 

ento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017; 

Monitoraggio sullo stato di attuazione del ciclo della Performance e sullo stato di 

valutazione annuale delle “Performance” del Direttore Generale per l’anno 

Sono presenti il Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Guido Fiegna, il Dott. Mario Bolognani, la Prof. 

Anna Laura Trombetti, la sig.ra Raffaella D’Amore e la dott.ssa Angela Del Grosso. 

Il Dott. Mario Bolognani svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante. 

Partecipa inoltre alla riunione la dott.ssa Francesca Lombardi dell’Ufficio Qualità e 

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

Il 2 Marzo 2017 il prof. Maurizio Sasso ed il dott. Mario Bolognani si sono recati all’incontro con i 

NdV promosso dall’ANVUR nell’ambito dell’attività di valutazione della performance al fine di: 

sulla struttura della Relazione Annuale 2017 (parte performance) 
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- il 5/04/2017 l’ANVUR ha comunicato che 

e' disponibile la compilazione della parte

frequentanti. La scadenza per tale parte e' fissata al 30 aprile 

- con DR 133 del 15/02/2017 il 

della Performance”. 

 

2) Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 

  

Il Coordinatore premette che: 

- ai sensi dell’art.14, c. 4, lett. g, del D.lgs 27 ottobre 

Valutazione o le altre strutture con funzioni analoghe, per le Università i Nuclei di Valutazione, 

spetta il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza da parte delle 

Amministrazioni di pertinenza;

- Con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2106, l’ANAC ha

indicazioni sull’attuazione degli obblighi

contenute nel  d.lgs. 33/2013 come modificat

- Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il 

Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 21 dicembre 2016, ha deciso di richiedere agli 

Organismi Indipendenti di Valutazione, con delibera n. 236 del 1° mar

marzo 2017 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione fornendo 

modelli dei documenti da produrre: Documento di attestazione, Griglia di rilevazione al 31 

marzo 2016, Scheda di sintesi sulla rilev

della Griglia di rilevazione; 

- Il NdV con il supporto dell’Ufficio Qualità e Valutazione 

alla verifica delle informazioni pubblicate dall’Ateneo nella sezione de

denominata “Amministrazione Trasparente” coerentemente alle disposizioni previste dalle 

suddette delibere ANAC; 

- il software “Bussola della trasparenza” elaborato dal 

e la semplificazione per la verifica ed il monitoraggio della trasparenza dei siti web istituzi

ed utilizzato nelle precedenti annualità, attualmente non è attivo ed è soggetto a 

tecniche necessarie per adeguarla alla suddetta delibera 

 Dopo un’ampia e approfondita discussione il Nucleo

rilevazione al 31 marzo 2017”  (allegato 2.1

l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (
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il 5/04/2017 l’ANVUR ha comunicato che sulla piattaforma Nuclei (https://nuclei.ci

e' disponibile la compilazione della parte relativa alla raccolta delle opinioni degli studenti 

scadenza per tale parte e' fissata al 30 aprile 2017; 

con DR 133 del 15/02/2017 il prof. Paolo Esposito è stato delegato del Rettore al “Piano e Ciclo 

Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 

ai sensi dell’art.14, c. 4, lett. g, del D.lgs 27 ottobre 2009 n. 150, agli Organismi Indipendenti di 

Valutazione o le altre strutture con funzioni analoghe, per le Università i Nuclei di Valutazione, 

il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza da parte delle 

ioni di pertinenza; 

Con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2106, l’ANAC ha adottato «Prime Linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi  di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016»;  

Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il 

Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 21 dicembre 2016, ha deciso di richiedere agli 

Organismi Indipendenti di Valutazione, con delibera n. 236 del 1° marzo 2017, di attestare al 31 

marzo 2017 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione fornendo 

modelli dei documenti da produrre: Documento di attestazione, Griglia di rilevazione al 31 

2016, Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture e Criteri di compilazione 

con il supporto dell’Ufficio Qualità e Valutazione ha dato avvio, a partire 

le informazioni pubblicate dall’Ateneo nella sezione del suo sito web istituzionale 

denominata “Amministrazione Trasparente” coerentemente alle disposizioni previste dalle 

il software “Bussola della trasparenza” elaborato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione 

per la verifica ed il monitoraggio della trasparenza dei siti web istituzi

ed utilizzato nelle precedenti annualità, attualmente non è attivo ed è soggetto a 

tecniche necessarie per adeguarla alla suddetta delibera ANAC n. 1310. 

Dopo un’ampia e approfondita discussione il Nucleo, all’unanimità

allegato 2.1), redige la “Scheda di sintesi” (allegato 2.2

l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (allegato 2.3). 
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https://nuclei.cineca.it/2017/) 

relativa alla raccolta delle opinioni degli studenti 

delegato del Rettore al “Piano e Ciclo 

Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017. 

agli Organismi Indipendenti di 

Valutazione o le altre strutture con funzioni analoghe, per le Università i Nuclei di Valutazione, 

il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza da parte delle 

adottato «Prime Linee guida recanti 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il 

Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 21 dicembre 2016, ha deciso di richiedere agli 

zo 2017, di attestare al 31 

marzo 2017 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione fornendo i nuovi 

modelli dei documenti da produrre: Documento di attestazione, Griglia di rilevazione al 31 

azione degli OIV o strutture e Criteri di compilazione 

dato avvio, a partire dal 27/03/2017, 

l suo sito web istituzionale 

denominata “Amministrazione Trasparente” coerentemente alle disposizioni previste dalle 

Ministero per la Pubblica Amministrazione 

per la verifica ed il monitoraggio della trasparenza dei siti web istituzionali, 

ed utilizzato nelle precedenti annualità, attualmente non è attivo ed è soggetto a delle modifiche 

n. 1310.  

all’unanimità, approva “Griglia di 

allegato 2.2) ed attesta 



 
 

       IL SEGRETARIO 

   f.to Dott. Mario Bolognani 

 

 Il Coordinatore, si impegna a trasmettere al Responsabile della Trasparenza dell’Ateneo che 

ha l’obbligo di pubblicare la documentazione sul sito istituzionale dell’Ateneo, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, entro il 

 Il Nucleo di Valutazione raccomanda 

− di effettuare tutti i miglioramenti desumibili dai valori riportati nella Griglia di rilevazione con 

riferimento ai campi “pubblicazione”, “completezza del contenuto”, “completezza rispetto agli 

uffici”, “aggiornamento” e “apertura formato”;

− di provvedere al continuo aggiornamento delle informazioni presenti inserendo la data di 

aggiornamento delle informazioni

della pubblicazione del “singolo ob

taluni casi non è possibile evincere se la pagina non presenti informazioni perché non è 

aggiornata o viceversa perché

come ad esempio accade

indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” che 

risulta vuoto poiché il NdV non è stato chiamato ad esprimersi sugli 

odierna; 

− che il Responsabile della P

tempo utile un’ipotesi di griglia di rilevazione

nella quale si dichiari lo stato di attuazione da parte dell’Ateneo dell’assolvimento degli 

obblighi come previsto dalla normativa vigente in materia

 

3) Pianificazione Audizioni dei Corsi di Studio per l’ann

  

Il Coordinatore del NdV comunica che

− già nella sua riunione del 13/12/2016 il NdV, in continuità con quanto già realizzato lo scorso 

anno, si era prefissato per il 2017 

visita da parte del NdV; 

− l’ANVUR, nelle sue nuove 

studio universitari” (AVA 2.0) ha nuovamente ribadito che il Nucleo di Valutazione 

inoltre a rotazione, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei 

Dipartimenti attraverso l’analisi

audizioni …”. Ai fini della valutazione del requisito R2.B.

attraverso il Nucleo di Valutazione (che può operare anche mediante audizioni, esami a 

campione o a rotazione), l'Ateneo verifica l’andamento dei CdS e dei Dipartimenti, lo stato del 
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Il Coordinatore, si impegna a trasmettere al Responsabile della Trasparenza dell’Ateneo che 

ha l’obbligo di pubblicare la documentazione sul sito istituzionale dell’Ateneo, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, entro il 30/04/2017. 

leo di Valutazione raccomanda comunque all’Ateneo:   

di effettuare tutti i miglioramenti desumibili dai valori riportati nella Griglia di rilevazione con 

riferimento ai campi “pubblicazione”, “completezza del contenuto”, “completezza rispetto agli 

“aggiornamento” e “apertura formato”; 

di provvedere al continuo aggiornamento delle informazioni presenti inserendo la data di 

ggiornamento delle informazioni, di pubblicazione dei documenti e dell’Ufficio responsabile 

della pubblicazione del “singolo obbligo”. Tale adempimento risulta essenziale poiché in 

taluni casi non è possibile evincere se la pagina non presenti informazioni perché non è 

perché al momento non risultano prodotti documenti ad essa relativa 

esempio accade con riferimento all’anno 2017 ed al campo “Atti degli Organismi 

indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” che 

risulta vuoto poiché il NdV non è stato chiamato ad esprimersi sugli 

ella Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza predisponga in 

tempo utile un’ipotesi di griglia di rilevazione da consegnare al NdV in vista dell’Attestazione 

nella quale si dichiari lo stato di attuazione da parte dell’Ateneo dell’assolvimento degli 

obblighi come previsto dalla normativa vigente in materia.  

Pianificazione Audizioni dei Corsi di Studio per l’anno 2017 

comunica che: 

già nella sua riunione del 13/12/2016 il NdV, in continuità con quanto già realizzato lo scorso 

per il 2017 di completare le audizioni dei Corsi di Studio non soggetti a 

nuove “Linee Guida sull’Accreditamento periodico 

AVA 2.0) ha nuovamente ribadito che il Nucleo di Valutazione 

inoltre a rotazione, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei 

Dipartimenti attraverso l’analisi dei risultati e ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle 

Ai fini della valutazione del requisito R2.B.1 le CE

attraverso il Nucleo di Valutazione (che può operare anche mediante audizioni, esami a 

campione o a rotazione), l'Ateneo verifica l’andamento dei CdS e dei Dipartimenti, lo stato del 
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Il Coordinatore, si impegna a trasmettere al Responsabile della Trasparenza dell’Ateneo che 

ha l’obbligo di pubblicare la documentazione sul sito istituzionale dell’Ateneo, sezione 

di effettuare tutti i miglioramenti desumibili dai valori riportati nella Griglia di rilevazione con 

riferimento ai campi “pubblicazione”, “completezza del contenuto”, “completezza rispetto agli 

di provvedere al continuo aggiornamento delle informazioni presenti inserendo la data di 

, di pubblicazione dei documenti e dell’Ufficio responsabile 

Tale adempimento risulta essenziale poiché in 

taluni casi non è possibile evincere se la pagina non presenti informazioni perché non è 

al momento non risultano prodotti documenti ad essa relativa 

all’anno 2017 ed al campo “Atti degli Organismi 

indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” che 

risulta vuoto poiché il NdV non è stato chiamato ad esprimersi sugli obblighi fino alla data 

Trasparenza predisponga in 

da consegnare al NdV in vista dell’Attestazione 

nella quale si dichiari lo stato di attuazione da parte dell’Ateneo dell’assolvimento degli 

già nella sua riunione del 13/12/2016 il NdV, in continuità con quanto già realizzato lo scorso 

di completare le audizioni dei Corsi di Studio non soggetti a 

 delle sedi e dei corsi di 

AVA 2.0) ha nuovamente ribadito che il Nucleo di Valutazione “… Valuta 

inoltre a rotazione, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei 

dei risultati e ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle 

1 le CEV accertano che “… 

attraverso il Nucleo di Valutazione (che può operare anche mediante audizioni, esami a 

campione o a rotazione), l'Ateneo verifica l’andamento dei CdS e dei Dipartimenti, lo stato del 
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sistema di AQ e la corretta compilazione dei relativi 

Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico)”

Ciò premesso, dopo ampia discussione il Nucleo decide all’unanimità di:

− realizzare le audizioni  dei CdS non ancora visitati dal 

− di mantenere la stessa 

positivamente nei Piani di Audizione effettuati nell’Aprile 2016;

− dare mandato al coordinatore ed all’Ufficio di supporto eventualmente di modificare le schede 

di audizione per renderle coerenti c

delle sedi e dei corsi di studio universitari

 

 

4) Monitoraggio sullo stato di attuazione del ciclo della Performance e sullo stato di 

avanzamento del Piano Integrato 2017

 

 Il Coordinatore invita ad entrare e partecipare alla discussione di questo punto il Rettore, il 

Direttore Generale. E’ assente, per concomitanza con altri impegni istituzionali precedentemente 

assunti, il prof. Paolo Esposito delegato del Rettore al “Piano e 

 Il coordinatore sottolinea che, nell’ambito della sua attività istituzionale, in qualità di OIV e 

per le attività di monitoraggio del Ciclo della Performance:

− il NdV il 13/09/2016 ha incontrato il 

Performance” ed il Direttore Generale

rispetto delle scadenze

− i giorni 3, 4, 9 e 10 novembre 2016

Performance Management 

Integrato rivolte al Gruppo di Lavoro sul “Ciclo di gestione delle Performance”

responsabilità, tenute dal dott. Bolognani;

− il NdV  il 13/12/2016 ha nuovamente incontrato il Gruppo di Lavoro sul “Ciclo 

delle Performance” ed il Rettore

− il Coordinatore, il 7/03/2017 a valle della riunione dell’ANVUR del  2/3/2017 sulle 

Performance  svoltasi a Roma, ha incontrato il Rettore, il Direttore Generale,

Esposito ed il Prorettore, prof. Massimo Squillante; 

− ad oggi, nonostante le raccomandazioni espresse negli incontri di cui sopra, non risulta 

approvato dagli Organi di Governo il “Piano Integrato 2017

sul “Portale della Performance” oggetto di ricognizione continua da parte dell’ANVUR che 
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sistema di AQ e la corretta compilazione dei relativi documenti (SUA-CdS, della SUA

Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico)”.  

Ciò premesso, dopo ampia discussione il Nucleo decide all’unanimità di:

realizzare le audizioni  dei CdS non ancora visitati dal 23 al 25 Maggio;

di mantenere la stessa organizzazione e perseguire le medesime finalità collaudate 

positivamente nei Piani di Audizione effettuati nell’Aprile 2016; 

dare mandato al coordinatore ed all’Ufficio di supporto eventualmente di modificare le schede 

di audizione per renderle coerenti con le nuove Linee Guida sull’Accreditamento periodico 

delle sedi e dei corsi di studio universitari” (AVA 2.0). 

Monitoraggio sullo stato di attuazione del ciclo della Performance e sullo stato di 

avanzamento del Piano Integrato 2017-2019. 

Coordinatore invita ad entrare e partecipare alla discussione di questo punto il Rettore, il 

Direttore Generale. E’ assente, per concomitanza con altri impegni istituzionali precedentemente 

assunti, il prof. Paolo Esposito delegato del Rettore al “Piano e Ciclo della Performance”;

Il coordinatore sottolinea che, nell’ambito della sua attività istituzionale, in qualità di OIV e 

per le attività di monitoraggio del Ciclo della Performance: 

il NdV il 13/09/2016 ha incontrato il Gruppo di Lavoro sul “Ciclo di g

Direttore Generale per concordare il programma di lavoro e sollecitare il 

rispetto delle scadenze; 

10 novembre 2016 si sono svolte delle sessioni di formazione sul 

Performance Management nelle Università in preparazione dell’attuazione del Piano 

Gruppo di Lavoro sul “Ciclo di gestione delle Performance”

responsabilità, tenute dal dott. Bolognani; 

il NdV  il 13/12/2016 ha nuovamente incontrato il Gruppo di Lavoro sul “Ciclo 

delle Performance” ed il Rettore per monitorare lo stato di attuazione del piano

il Coordinatore, il 7/03/2017 a valle della riunione dell’ANVUR del  2/3/2017 sulle 

Performance  svoltasi a Roma, ha incontrato il Rettore, il Direttore Generale,

Esposito ed il Prorettore, prof. Massimo Squillante;  

ad oggi, nonostante le raccomandazioni espresse negli incontri di cui sopra, non risulta 

approvato dagli Organi di Governo il “Piano Integrato 2017-2019” né tantomeno caricato 

e della Performance” oggetto di ricognizione continua da parte dell’ANVUR che 
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CdS, della SUA-RD, del 

Ciò premesso, dopo ampia discussione il Nucleo decide all’unanimità di: 

25 Maggio; 

organizzazione e perseguire le medesime finalità collaudate 

dare mandato al coordinatore ed all’Ufficio di supporto eventualmente di modificare le schede 

Linee Guida sull’Accreditamento periodico 

Monitoraggio sullo stato di attuazione del ciclo della Performance e sullo stato di 

Coordinatore invita ad entrare e partecipare alla discussione di questo punto il Rettore, il 

Direttore Generale. E’ assente, per concomitanza con altri impegni istituzionali precedentemente 

Ciclo della Performance”; 

Il coordinatore sottolinea che, nell’ambito della sua attività istituzionale, in qualità di OIV e 

Gruppo di Lavoro sul “Ciclo di gestione delle 

per concordare il programma di lavoro e sollecitare il 

si sono svolte delle sessioni di formazione sul 

in preparazione dell’attuazione del Piano 

Gruppo di Lavoro sul “Ciclo di gestione delle Performance”e al PTA con 

il NdV  il 13/12/2016 ha nuovamente incontrato il Gruppo di Lavoro sul “Ciclo di gestione 

per monitorare lo stato di attuazione del piano; 

il Coordinatore, il 7/03/2017 a valle della riunione dell’ANVUR del  2/3/2017 sulle 

Performance  svoltasi a Roma, ha incontrato il Rettore, il Direttore Generale, i prof. Paolo 

ad oggi, nonostante le raccomandazioni espresse negli incontri di cui sopra, non risulta 

2019” né tantomeno caricato 

e della Performance” oggetto di ricognizione continua da parte dell’ANVUR che 
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già lo scorso anno riscontrò il ritardo accumulato dall’Ateneo per il medesimo 

adempimento; 

− ad oggi, nonostante le raccomandazioni espresse negli incontri di cui sopra, non risul

ancora assegnati gli obiettivi per il 2017 al Direttore Generale né a nessun altro PTA 

dell’Ateneo. 

 

 Il Coordinatore invita il Direttore Generale a relazionare sulla materia. 

 Prende la parola il dott. Ludovico Barone il quale dichiara:

− di aver preso atto di tutte le sollecitazioni del NdV in merito 

della Performance e di aver, già dal suo insediamento, approfondito gli aspetti più pertinenti 

alla predisposizione del documento di pianificazione Integrata relativo al t

− che, ciò nonostante, probabilmente anche a causa 

sua nuova carica e alla necessità di integrare il piano con il 

la  stesura del piano integrato arriva anche q

degli Organi di Governo; 

− si sono inoltre riscontrate difficoltà nell’acquisizione del software di supporto al 

Gestione delle Performance e nella traduzione degli obiettivi strategici definiti dal 

corrispondente Piano Strategico in obiettivi operativi del Piano Integrato;

− malgrado ciò, l’effettiva attuazione del Ciclo della Performance, per quanto ancora 

suo principale strumento regolatore, si è già avviata

centrale sono stati già individuati ed assegnati 

il compito è stato affidato ai relativi segretari amministrativi

con i responsabili potrà avvenire solo a valle dell’approvazione del 

− il dott. Esposito, non presente per impegni istituzionali, ha manifestato la sua disponibilità ad 

incontrare il Nucleo per esporre in de

all’approvazione degli Organi di Governo. L’incontro con l’OIV  è stato fissato per giovedì 13 

aprile. 

 

 Il Rettore ed il Direttore Generale lasciano la riunione.

 Il Nucleo di Valutazione prende atto d

Performance. D’altra parte esprime il suo apprezzamento sull’impegno della nuova Direzione 

Generale, sulla designazione di uno specifico 

Performance” e sull’avviamento sulle procedure di assegnazione degli obiettivi.
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già lo scorso anno riscontrò il ritardo accumulato dall’Ateneo per il medesimo 

ad oggi, nonostante le raccomandazioni espresse negli incontri di cui sopra, non risul

ancora assegnati gli obiettivi per il 2017 al Direttore Generale né a nessun altro PTA 

Il Coordinatore invita il Direttore Generale a relazionare sulla materia. 

Prende la parola il dott. Ludovico Barone il quale dichiara: 

o atto di tutte le sollecitazioni del NdV in merito agli adempimenti legati al Ciclo 

della Performance e di aver, già dal suo insediamento, approfondito gli aspetti più pertinenti 

alla predisposizione del documento di pianificazione Integrata relativo al t

nonostante, probabilmente anche a causa delle difficoltà legate all’avviamento della 

sua nuova carica e alla necessità di integrare il piano con il nuovo Piano Strategico di Ateneo, 

piano integrato arriva anche quest’anno in ritardo all’approvazione da parte 

si sono inoltre riscontrate difficoltà nell’acquisizione del software di supporto al 

Gestione delle Performance e nella traduzione degli obiettivi strategici definiti dal 

ispondente Piano Strategico in obiettivi operativi del Piano Integrato;

malgrado ciò, l’effettiva attuazione del Ciclo della Performance, per quanto ancora 

suo principale strumento regolatore, si è già avviata. Infatti, gli obiettivi per 

già individuati ed assegnati agli uffici, mentre per le strutture dipartimentali 

il compito è stato affidato ai relativi segretari amministrativi, anche se la formale interazione 

con i responsabili potrà avvenire solo a valle dell’approvazione del Piano Integrato;

il dott. Esposito, non presente per impegni istituzionali, ha manifestato la sua disponibilità ad 

incontrare il Nucleo per esporre in dettaglio la bozza di Piano Integrato che verrà portata 

all’approvazione degli Organi di Governo. L’incontro con l’OIV  è stato fissato per giovedì 13 

Il Rettore ed il Direttore Generale lasciano la riunione. 

Il Nucleo di Valutazione prende atto del persistere di notevoli criticità sul Ciclo delle 

Performance. D’altra parte esprime il suo apprezzamento sull’impegno della nuova Direzione 

Generale, sulla designazione di uno specifico delegato del Rettore al “Piano e Ciclo della 

viamento sulle procedure di assegnazione degli obiettivi.

 

  IL COORDINATORE 

           f.to Prof. Maurizio Sasso 

 

già lo scorso anno riscontrò il ritardo accumulato dall’Ateneo per il medesimo 

ad oggi, nonostante le raccomandazioni espresse negli incontri di cui sopra, non risultano 

ancora assegnati gli obiettivi per il 2017 al Direttore Generale né a nessun altro PTA 

Il Coordinatore invita il Direttore Generale a relazionare sulla materia.  

adempimenti legati al Ciclo 

della Performance e di aver, già dal suo insediamento, approfondito gli aspetti più pertinenti 

alla predisposizione del documento di pianificazione Integrata relativo al triennio 2017-2019; 

delle difficoltà legate all’avviamento della 

nuovo Piano Strategico di Ateneo, 

ll’approvazione da parte 

si sono inoltre riscontrate difficoltà nell’acquisizione del software di supporto al Ciclo di 

Gestione delle Performance e nella traduzione degli obiettivi strategici definiti dal 

ispondente Piano Strategico in obiettivi operativi del Piano Integrato; 

malgrado ciò, l’effettiva attuazione del Ciclo della Performance, per quanto ancora priva del 

. Infatti, gli obiettivi per l’Amministrazione 

agli uffici, mentre per le strutture dipartimentali 

, anche se la formale interazione 

Piano Integrato; 

il dott. Esposito, non presente per impegni istituzionali, ha manifestato la sua disponibilità ad 

ttaglio la bozza di Piano Integrato che verrà portata 

all’approvazione degli Organi di Governo. L’incontro con l’OIV  è stato fissato per giovedì 13 

el persistere di notevoli criticità sul Ciclo delle 

Performance. D’altra parte esprime il suo apprezzamento sull’impegno della nuova Direzione 

delegato del Rettore al “Piano e Ciclo della 

viamento sulle procedure di assegnazione degli obiettivi. 



 
 

       IL SEGRETARIO 

   f.to Dott. Mario Bolognani 

 

 

5) Proposta di valutazione annuale delle “Performance” del Direttore Generale per 

l’anno 2015. 

 

 E’ stato invitato a partecipare alla discussione del presente punto il Dott. Gaetano Telesio, 

già Direttore Generale dell’Università degli Studi del Sannio nell’anno 2015

Generale dell’INAF di Roma, che ha comunicato di non poter partecipare per concomitanza con altri 

impegni istituzionali presso la nuova sede precedentemente assunti

sig. Raffaella D’Amore, la dott.ssa Francesca Lombardi

 Il Coordinatore premette che: 

− la Relazione delle Performance 201

Nucleo in data 13 dicembre 2016

e il raggiungimento degli stessi, contenuti nella scheda pervenuta;

− il 17/02/2017 è pervenuta dall’Amministrazione Centrale il fascicolo contenente gli obiettivi 

conseguiti nell’anno 2015

paragrafo 7.1 della Relazione delle Performance 2015;

− poiché il suddetto materiale risultava incompleto rispetto a quanto previsto dal sistema di 

misurazione e valutazione delle 

produrre una scheda di valutazione che comprendesse anche la sezione “comportamenti 

organizzativi” nonché i punteggi parziali ed il risultato complessivo;

− il 5/04/2017 è pervenuta 

relativa all’anno 2015 (allegato 

misurazione e valutazione delle performance

seduta del

(http://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/Magnifico%

20Rettore/it/SMVP_2014-

punteggio 97,30% (giudizio  “

organizzativi il punteggio 

84,88% (giudizio “Buono”)

 

 Il Nucleo analizza il fascicolo di valutazione delle Prestazioni dell’anno 201

Gaetano Telesio, allora Direttore Generale dell’Università degli Studi del Sannio

ampia discussione propone al Consiglio di Am

corrispondente al giudizio “Buono
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Proposta di valutazione annuale delle “Performance” del Direttore Generale per 

E’ stato invitato a partecipare alla discussione del presente punto il Dott. Gaetano Telesio, 

ttore Generale dell’Università degli Studi del Sannio nell’anno 2015

rale dell’INAF di Roma, che ha comunicato di non poter partecipare per concomitanza con altri 

impegni istituzionali presso la nuova sede precedentemente assunti. Abba

la dott.ssa Francesca Lombardi e la dott.ssa Angela De Grosso.

Il Coordinatore premette che:  

la Relazione delle Performance 2015, approvata dal CdA il 25 ottobre

dicembre 2016, riporta nel paragrafo 4.2 gli obiettivi del Direttore Generale 

e il raggiungimento degli stessi, contenuti nella scheda pervenuta; 

è pervenuta dall’Amministrazione Centrale il fascicolo contenente gli obiettivi 

anno 2015 (all. 7.1) dal dott. Gaetano Telesio così come riportati nel citato 

paragrafo 7.1 della Relazione delle Performance 2015; 

poiché il suddetto materiale risultava incompleto rispetto a quanto previsto dal sistema di 

misurazione e valutazione delle performance, il dott. Gaetano Telesio è stato invitato a 

produrre una scheda di valutazione che comprendesse anche la sezione “comportamenti 

organizzativi” nonché i punteggi parziali ed il risultato complessivo; 

il 5/04/2017 è pervenuta la scheda di valutazione sottoscritta dal 

(allegato 7.2), redatta coerentemente all’ultima versione del

misurazione e valutazione delle performance, emendato con deliberazione del CDA nella 

seduta del 

http://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/Magnifico%

-2.pdf). la scheda di valutazione riporta nella sezione Obiettivi il 

% (giudizio  “Realizzato parzialmente”), nella sezione Comportamenti 

organizzativi il punteggio 66,25% (giudizio “Sufficiente”) ed un risultato complessivo di 

”). 

Il Nucleo analizza il fascicolo di valutazione delle Prestazioni dell’anno 201

, allora Direttore Generale dell’Università degli Studi del Sannio

ampia discussione propone al Consiglio di Amministrazione all’unanimità la valutazione di 

Buono” del vigente SMVP e l’attribuzione, proporzionalmente ai risultati 

 

  IL COORDINATORE 

           f.to Prof. Maurizio Sasso 

 

Proposta di valutazione annuale delle “Performance” del Direttore Generale per 

E’ stato invitato a partecipare alla discussione del presente punto il Dott. Gaetano Telesio, 

ttore Generale dell’Università degli Studi del Sannio nell’anno 2015 ed ora Direttore 

rale dell’INAF di Roma, che ha comunicato di non poter partecipare per concomitanza con altri 

bbandonano la riunione la 

e la dott.ssa Angela De Grosso. 

ottobre 2016 e validata dal 

gli obiettivi del Direttore Generale 

è pervenuta dall’Amministrazione Centrale il fascicolo contenente gli obiettivi 

così come riportati nel citato 

poiché il suddetto materiale risultava incompleto rispetto a quanto previsto dal sistema di 

performance, il dott. Gaetano Telesio è stato invitato a 

produrre una scheda di valutazione che comprendesse anche la sezione “comportamenti 

l dott. Gaetano Telesio 

l’ultima versione del sistema di 

con deliberazione del CDA nella 

27/07/2015 

http://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/Magnifico%

nella sezione Obiettivi il 

”), nella sezione Comportamenti 

% (giudizio “Sufficiente”) ed un risultato complessivo di 

Il Nucleo analizza il fascicolo di valutazione delle Prestazioni dell’anno 2015 del Dott. 

, allora Direttore Generale dell’Università degli Studi del Sannio, pervenuto e dopo 

ministrazione all’unanimità la valutazione di 84,88%, 

SMVP e l’attribuzione, proporzionalmente ai risultati 



 
 

       IL SEGRETARIO 

   f.to Dott. Mario Bolognani 

 

conseguiti, del trattamento economico accessorio in misura pari al 

complessivo. 

 Il Nucleo ritiene che nell’ambito della necessaria rivisitazione del SMVP, anche al fine di 

renderla coerente alle nuove “Linee guida per la gestione del ciclo delle performance delle università 

statali italiane”, vada ridefinita la modalità di definizione e valutazione dei comportamenti 

organizzativi nella scheda di valutazione dei Dirigenti e del Direttore Generale. 

 

Il Coordinatore, esaurita la discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore 

Il presente verbale è approvato seduta sta
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conseguiti, del trattamento economico accessorio in misura pari al 17% del trattamento economico 

Il Nucleo ritiene che nell’ambito della necessaria rivisitazione del SMVP, anche al fine di 

“Linee guida per la gestione del ciclo delle performance delle università 

definita la modalità di definizione e valutazione dei comportamenti 

organizzativi nella scheda di valutazione dei Dirigenti e del Direttore Generale. 

Il Coordinatore, esaurita la discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore 13:

seduta stante all’unanimità.  

 

 

  IL COORDINATORE 

           f.to Prof. Maurizio Sasso 

 

del trattamento economico 

Il Nucleo ritiene che nell’ambito della necessaria rivisitazione del SMVP, anche al fine di 

“Linee guida per la gestione del ciclo delle performance delle università 

definita la modalità di definizione e valutazione dei comportamenti 

organizzativi nella scheda di valutazione dei Dirigenti e del Direttore Generale.  

13:30.  


