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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Estratto Verbale Riunione 29 giugno 2018

Il Nucleo di valutazione si è riunito in modalità telematica il giorno 29 giugno 2018 per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione del 15 giugno 2018
2. Validazione della Relazione della Performance 2017
3. Relazione annuale 2018: valutazione della Performance – funzionamento complessivo e sviluppo
del sistema di gestione della Performance.
4. Varie ed eventuali
Partecipano alla riunione i proff. Giorgio Margaritondo (Presidente), Tommaso Agasisti, Sandro
Macchietto, Carlo Magnani e la rappresentante degli studenti sig.na Francesca Rossi.
Il Servizio di Supporto alla Valutazione è presente nelle persone della dott.ssa Antonella Marino
(Responsabile).
OMISSIS
2.

Validazione Relazione delle Performance 2017

Il Presidente ricorda che il Nucleo deve ogni anno provvedere alla validazione della Relazione
Performance: l’attività di validazione è stata svolta in ottemperanza a quanto previsto ai sensi dell’art. 14,
comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009 e in relazione a quanto previsto dalle Linee guida per la
relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, pubblicata da ANVUR il 16.05 u.s..
La Relazione nel suo impianto complessivo è stata presentata in bozza al Nucleo nella riunione del 15
giugno scorso ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 giugno 2018. La
Relazione è stata poi trasmessa al Nucleo di Valutazione, che ha analizzato il testo approvato ai fini della
validazione.
Il Nucleo, verificata l’assenza di ulteriori osservazioni, esprime il proprio apprezzamento per la qualità del
documento, ringraziando gli Uffici coinvolti per l’ottimo lavoro svolto.
Il Nucleo rileva tuttavia da anni l’opportunità di creare strumenti di incentivazione del personale anche di
tipo non salariale da affiancare a quelli previsti dal Piano delle Performance di Ateneo. Inoltre tiene a
sottolineare come i meccanismi di incentivazione, rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Piano non siano premianti bensì penalizzanti.
Il Nucleo, accertato che i risultati illustrati nella relazione sono coerenti con quanto indicato
nel Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance 2017 e che tali risultati sono
effettivamente riscontrabili, valida all’unanimità la Relazione.
OMISSIS
La riunione termina alle ore 12.
Il presente verbale viene approvato all’unanimità seduta stante.
IL PRESIDENTE
(Prof. G. Margaritondo)

f.to G. Margaritondo
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ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE
Si dichiara che le parti omesse non contrastano con il testo sopra riportato.
Torino, 29 giugno 2018
Responsabile del Servizio QVAL
(dott.ssa A. M. Marino)

f.to A. M. Marino
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