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Il Nucleo di valutazione si è riunito in modalità telematica il 30 giugno 2021 per discutere il seguente ordine
del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Approvazione verbale riunione 17 giugno 2021
Validazione Relazione delle Performance 2020
Programmazione triennale 2021-2023
Varie ed eventuali

Partecipano alla riunione i proff. Sandro Macchietto, Stefano Guarino, Carlo Magnani, la dott.ssa Anna Maria
Cremonese ed il sig. Alex De Franco, Rappresentante degli studenti.
Per il Servizio Programmazione, Sviluppo e Qualità (Servizio PSQ) è presente la dott.ssa Antonina Maria
Marino (Segretario Verbalizzante e Responsabile Ambito Qualità e Valutazione).
La riunione inizia alle ore 18,38.
OMISSIS
3. Validazione Relazione della Performance 2020
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.
La Relazione in bozza è stata illustrata al Nucleo nella riunione del 17 giugno scorso durante la quale il
Nucleo ha approfondito i contenuti esprimendo considerazioni e fornendo ulteriori suggerimenti.
La Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna del 30 giugno 2021, è stata
trasmessa al Nucleo di Valutazione che ne ha analizzato il testo finale approvato ai fini della validazione.
Il Nucleo ribadisce quanto già espresso nella riunione del 17 giugno u.s. in merito all’ impianto complessivo
della Relazione della Performance soprattutto per la piena realizzazione degli obiettivi da parte dell’Ateneo,
nonostante le difficoltà emerse durante la pandemia. L’Ateneo ha dimostrato una straordinaria reattività e
capacità di adattamento alle nuove problematiche emerse nel corso dell’ultimo anno: in alcuni casi il solo
mantenimento degli obiettivi precedenti è da considerarsi risultato molto positivo e gli scostamenti
testimoniati anche dalla Customer Satisfaction sono più che giustificati dalla situazione.
Il Nucleo pertanto, accertato che i risultati illustrati nella Relazione sono coerenti con quanto
indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance 2020 e che tali risultati
sono effettivamente riscontrabili, valida all’unanimità la Relazione.
OMISSIS
La riunione termina alle ore 19,39 del 30 giugno 2021.
Il verbale è letto e 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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ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE
Si dichiara che le parti omesse non contrastano con il testo sopra riportato.
Torino, 30 giugno 2021

La Responsabile dell’ambito Qualità e Valutazione
Servizio PSQ e Segretaria verbalizzante
(dott.ssa A. M. Marino)
f.to A. M. Marino
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