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OMISSIS
Il Nucleo di Valutazione si è riunito in data 21 giugno 2019 alle ore 9 presso la sala Giunta del
Rettorato, per procedere alla discussione dei punti previsti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale del 12 giugno 2019
3. Relazione annuale 2019
a) sezione Performance
4. Validazione Relazione delle Performance 2018
5. Validazione indicatori Programmazione Triennale
6. Varie ed eventuali
Partecipano alla riunione i proff. Sandro Macchietto, Stefano Guarino, Carlo Magnani, la dott.ssa Anna
Maria Cremonese ed il sig. Romeo Palermo, Rappresentante degli Studenti.
Per il Servizio Programmazione, Sviluppo e Qualità (PSQ) sono presenti la dott.ssa Antonella Marino
(Responsabile Ambito Qualità e Valutazione) e la dott.ssa Annamaria Bigatto.
Per il punto 4 interviene l’ing. Piero Bozza - Servizio Programmazione, Sviluppo e Qualità (Responsabile
Ambito Business Intelligence e Performance).
OMISSIS
4. Validazione Relazione della Performance 2018
Il Presidente ricorda che il Nucleo deve ogni anno provvedere alla validazione della Relazione della
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, pubblicate da ANVUR il 19.04 u.s..
La Relazione nel suo impianto complessivo è stata presentata in bozza al Nucleo nella riunione del 12
giugno scorso ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 giugno 2019. La
Relazione è stata poi trasmessa al Nucleo di Valutazione, che ha analizzato il testo approvato ai fini della
validazione.
Il Nucleo ricorda che nel Piano 2018 è stata introdotta per la prima volta una logica complessiva di
cascading degli obiettivi finalizzata a rafforzare il legame tra obiettivi e strategia. In particolare si
evidenzia come gli obiettivi strategici della Direttrice Generale siano condivisi con i dirigenti responsabili di
strutture di I livello e come gli obiettivi gestionali definiti per le strutture di I livello siano condivisi in
cascata con i responsabili dei II, III livelli e FS.
La valutazione 2018 ha interessato 155 persone per un totale di 181 obiettivi, assegnati in numero pari a
quanto previsto dal SMVP a seconda delle posizioni organizzative (PO) in valutazione. La valutazione degli
obiettivi strategici 2018 si è basata sui risultati della soddisfazione degli utenti per i servizi erogati
dall'Amministrazione, prendendo in considerazione i giudizi espressi dal personale e dagli studenti:
risultati dei questionari di customer satisfaction (CS), che il Politecnico eroga annualmente al personale
ed agli studenti tramite il progetto Good Practice (GP), arricchiti di quesiti specifici di interesse per il
Politecnico erogati direttamente tramite i propri sistemi di survey management. La rilevazione sul
personale è stata effettuata nella prima metà di aprile 2019 (GP 2018), mentre per la valutazione della CS
studenti vengono utilizzati gli ultimi risultati disponibili, ossia quelli di luglio 2018 (GP 2017).
Il Nucleo esprime il proprio apprezzamento per la validità dell’impianto complessivo ed in particolare sul
sistema di cascading, che risulta essere avviato con risultati positivi ed organizzato negli obiettivi in piena
coerenza con quanto delineato nel Piano Strategico di Ateneo.
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Il Nucleo, accertato che i risultati illustrati nella relazione sono coerenti con quanto indicato
nel Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance 2018 e che tali risultati sono
effettivamente riscontrabili, valida all’unanimità la Relazione.
Il Nucleo approva all’unanimità seduta stante il punto 4.
OMISSIS
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 13,30.
IL PRESIDENTE
(Prof. S. Macchietto)

f.to Sandro Macchietto
ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE
Si dichiara che le parti omesse non contrastano con il testo sopra riportato.
Torino, 28 giugno 2019
Area Programmazione, Sviluppo, Qualità e Life
Responsabile ambito Qualità e Valutazione
(dott.ssa A. M. Marino)

f.to A. M. Marino
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