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Adunanza del 21 dicembre 2020 
 

Il giorno 21 dicembre 2020, alle ore 10,00, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università di 
Catania in modalità telematica. Presiede il prof. Salvatore Barbagallo. 

Il Presidente, rilevato che il Nucleo è stato regolarmente convocato, prende atto che in seconda 
convocazione sono presenti, ciascuno collegato dalla propria abitazione, i proff. Romana Frattini, Calogero 
Guccio, Giancarlo Maccarini, Giancarlo Vecchi e Riccardo Vigneri. Sono assenti giustificati la prof.ssa 
Angela Stefania Bergantino, il sig. Damien Bonaccorsi e la dott.ssa Roberta Pernaci.  

Su invito del Presidente, partecipa la dott.ssa Francesca Verzì, coordinatrice dell’Ufficio del Nucleo. 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale e l'adeguatezza del collegamento audio e video 

ai fini di una loro attiva partecipazione ai lavori dell'organo, invita la prof.ssa Romana Frattini a svolgere 
le funzioni di segretario verbalizzante dalla propria abitazione a Padova e dà inizio alla riunione. 

Il Presidente avvia la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.: 
1. Comunicazioni; 
2. Performance: Sistema di misurazione e di valutazione della performance SMVP - aggiornamento 

2021- Parere. 
 
1. Comunicazioni 

Il Presidente informa di non avere comunicazioni da fare; chiede pertanto ai componenti di intervenire, 
e verificato che non ci sono comunicazioni, passa al primo punto in discussione. 
 
2. Performance: Sistema di misurazione e di valutazione della performance SMVP - aggiornamento 
2021- Parere 

Il Presidente ricorda ai componenti che nel corso dell’incontro convocato lo scorso 2 dicembre il 
Direttore generale ha anticipato le modifiche allo studio nel Sistema di misurazione e valutazione della 
performance (SMVP) vigente. La proposta discussa in quella sede è pervenuta informalmente con mail 
dello scorso 11 dicembre, ed è stata subito resa disponibile ai componenti per eventuali osservazioni. La 
versione finale, trasmessa poi lo scorso 15 dicembre, prot. n. 369089, tiene conto delle osservazioni 
avanzate dal Nucleo e dalle organizzazioni sindacali a cui è stata nel frattempo presentata dal Direttore 
Generale. 

Il Presidente informa che insieme agli altri referenti del Nucleo sul ciclo della performance, proff. 
Vecchi e Bergantino, è stato analizzato il documento; lascia pertanto la parola al prof. Vecchi che riferisce 
ai componenti sulle modifiche apportate al SMVP. 

Il Presidente ringrazia i colleghi per il lavoro fatto e chiede ai presenti di volersi esprimere in merito. 
Il Nucleo di valutazione, dopo ampio dibattito, esprime parere favorevole al SMVP trasmesso con nota 

prot. n. 369089/2020 del 15 dicembre scorso. 
Il Nucleo – orientato a mantenere un costante monitoraggio sulla funzionalità e sull’efficacia del ciclo 

della performance – ritiene necessario raccomandare al Direttore generale una particolare attenzione ai 
seguenti aspetti da prendere in considerazione nel PIP 2021-23: 

- prevedere un numero limitati di obiettivi collegati alla premialità in aggiunta a ulteriori obiettivi 
(individuali e organizzativi) collegati alla posizione, che potranno essere valutati in sede di modus 
gerendi; 

- inserire un obiettivo collegato alla customer satisfaction; 
- inserire una sezione riguardante il Piano Operativo per il Lavoro Agile nelle pubbliche 

amministrazioni (POLA); 
- tra i documenti di programmazione d’Ateneo consultati per la definizione degli obiettivi, tenere 

conto anche del Piano delle Azioni Positive; 
- ulteriori aspetti da prendere in considerazione:  

o integrazione con il processo di bilancio;  
o analisi dei rischi;  
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o valutazione partecipativa, associando alla customer satisfaction altre modalità di 
coinvolgimento degli stakeholders; 

o risultati dell’indagine di Benessere Organizzativo del personale. 
 

Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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