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NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale Riunione 21 ottobre 2020

Il Nucleo di valutazione si è riunito in modalità telematica il 21 ottobre 2020 dalle ore 9 alle ore 12 per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Sistema di Misurazione e Valutazione Performance 2021-2023
3. Varie ed eventuali
Partecipano alla riunione i proff. Sandro Macchietto, Stefano Guarino, Carlo Magnani, la dott.ssa Anna Maria
Cremonese ed il sig. Benedetto Padula, rappresentante degli studenti.
Per il Servizio Programmazione, Sviluppo e Qualità (Servizio PSQ) è presente Antonina Maria Marino
(Segretario Verbalizzante e Responsabile Ambito Qualità e Valutazione).
1. Comunicazioni
Non vi sono comunicazioni.
2. Sistema di Misurazione e Valutazione Performance 2021-2023
Il Nucleo ha esaminato l’impianto complessivo del Sistema, già anticipato nella riunione del 28 settembre
scorso, e ribadisce l’apprezzamento per la messa a regime degli aspetti principali nonché per le seguenti
implementazioni:
•
•
•
•

Rafforzamento dell’integrazione tra obiettivi della performance e obiettivi strategici previsti da
PoliTO4Impact e dal suo piano di attuazione (Action Plan)
declinazione in chiave organica dei collegamenti tra le diverse tipologie di performance (strategica,
organizzativa e individuale) rispetto alle diverse tipologie di obiettivi assegnati e valutati
dall’amministrazione
semplificazione delle logiche di assegnazione degli obiettivi, le scale di valutazione
adeguamento del numero di obiettivi in relazione all’introduzione dei piani strategici di dipartimento

Il Nucleo rileva peraltro come le indicazioni fornite nella scorsa riunione siano state implementate nel
Sistema: l’esclusione della componente degli obiettivi comportamentali dalla valutazione ai fini
dell'incentivazione economica e la rimodulazione dei pesi nel sistema è stata infatti accompagnata
dall’introduzione della definizione qualitativa e personalizzata dei risultati attesi per il singolo valutato, a
partire dalla Libreria delle Competenze e dei suoi indicatori e dall’introduzione di una valutazione degli
obiettivi di tipo qualitativo con definizione di proposte di sviluppo futuro.
Il Nucleo ribadisce la necessità di un supporto al cambiamento ed un monitoraggio attento della sua
efficacia proprio come conseguenza della rimodulazione delle finalità e modalità di gestione degli obiettivi
comportamentali.
Il Nucleo, a valle delle considerazioni espresse, esprime parere positivo riguardo al Sistema.
Il Nucleo approva all’unanimità seduta stante il punto 2.
3. Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali.
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La riunione termina alle ore 12 del 21 ottobre 2020.
Il verbale è letto approvato seduta stante.
dott.ssa Antonina Maria Marino
(Segretaria verbalizzante)
f.to A.M Marino

prof. Sandro Macchietto
(Presidente del Nucleo di Valutazione)
f.to S. Macchietto
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