
 
 
Prot. n.  2829                                                      Chieti, 19 gennaio 2022 
 
 
 
                              Al Direttore Generale  
              Arch. Dott. Giovanni CUCULLO  

SEDE 
 
 
 
 
Oggetto: Estratto verbale del Nucleo di Valutazione del 19 gennaio 2022 – punto 4 
 
 

     
Si tramette l’estratto del verbale del Nucleo di Valutazione in oggetto. 
 
Cordiali saluti. 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Supporto al  
Nucleo di Valutazione 
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L’anno 2022, il giorno 17 del mese di gennaio, alle ore 11.00, si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Comunicazioni 
2. Controllo del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 3 del “Regolamento per la disciplina 

della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
3. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle procedure selettive per il reclutamento di 

Ricercatori a tempo determinato dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n.132 del 13.09.2016 
4. Parere su modifiche e integrazioni al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
5. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti in collegamento via Teams: Patrizia BALLERINI (Presidente), Adelaide QUARANTA, 
Alberto DI DOMENICO, Marco PISANO, Antonello MAI. Assente giustificato: Ferdinando AURELIO 
CHIARADONNA. E’ invitato a partecipare Marco COSTANTINI, Responsabile del Settore Supporto al 
Nucleo di Valutazione. 
 
Il Presidente che presiede l’incontro, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta, 
nominando segretario verbalizzante Marco COSTANTINI. 
 
 

…. omissis …. 
 
 
4. Parere su modifiche e integrazioni al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance  
Il Presidente informa i componenti che è stato trasmesso dal Direttore Generale, con nota prot. n. 
98699 del 6.12.2021, il documento contenete l’aggiornamento del Sistema di Misurazione e 
Valutazione delle Performance (SMVP) per l’acquisizione del necessario parere.   
Sul punto, il Presidente ricorda ai componenti che il parere del Nucleo di Valutazione, in funzione di 
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), che deve essere reso sull’aggiornamento del Sistema 
di Misurazione e Valutazione delle Performance ai sensi dell’art.7 c.1, del D.lgs.n. 150/2009, come 
modificato dal D.Lgs 74/2017, è preventivo e vincolante.  
Si ricorda, inoltre, che ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per 
la Valutazione della Performance – del 09.01.2019, Prot. n. 980, l’aggiornamento del SMVP deve 
essere pubblicato nel sistema del portale della performance e nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e che deve essere allegato il parere dell’OIV.  
Tanto premesso, il Nucleo di Valutazione passa ad esaminare il documento trasmesso dalla 
Direzione Generale rilevando le seguenti principali modifiche: 
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- adeguamento all’aggiornamento della nuova struttura organizzativa dell’Amministrazione e 
delle nuove strutture didattico – scientifiche. A tal riguardo, il Nucleo di Valutazione segnala 
la necessità dell’inserimento all’interno del documento della Scuola di Studi Umanistici 
costituita successivamente alla data di trasmissione della nota del Direttore Generale;  

- aggiornamento del paragrafo dedicato all’attribuzione degli obiettivi ed alla valutazione del 
personale EP, D e C con e senza incarichi di responsabilità, con particolare riferimento alla 
nuova figura del RAD, dei tecnici in servizio presso i Dipartimenti e del personale in servizio 
per le Scuole; 

- l’aggiornamento della denominazione delle schede utilizzate nel processo di valutazione.  
  
Altresì, richiamando il contenuto della Relazione del Nucleo di Valutazione approvata nella seduta 
del 6.10.2021, con riferimento agli aspetti direttamente collegati al SMVP descritti nella Sezione 
Performance della Relazione, si evidenzia come l’Ateneo abbia rafforzato l’attività di misurazione 
del grado di soddisfazione dell’utenza, con particolare riferimento al rinnovo della partecipazione 
dell’Ateneo al progetto “Good Practice” e con l’attivazione nel corso del 2021 del servizio di 
rilevazione della soddisfazione degli utenti nei Dipartimenti, nella Scuola delle Scienze Economiche, 
Aziendali, Giuridiche e Sociologiche e, a campione, per alcuni settori dell’Amministrazione centrale. 
Il Nucleo di Valutazione rileva come le segnalazioni ed i suggerimenti contenuti nella sopra citata 
relazione siano stati positivamente presi in carico dall’Ateneo. Tuttavia, in ottica di un 
miglioramento continuo delle procedure di ascolto dell’utenza, si suggerisce una sempre maggiore 
diffusione dei risultati conseguiti.  
Per quanto riguarda, infine, l’integrazione tra il Piano della performance ed il ciclo di 
programmazione finanziaria e di bilancio, non si rilevano elementi aggiuntivi rispetto a quanto 
previsto nel documento SMVP dello scorso anno. 
Alla luce dell’esame del documento, il Nucleo di Valutazione esprime, per quanto di competenza, 
parere positivo sul documento di aggiornamento del SMVP. 
 
 

…. omissis …. 
 
 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione termina alle ore 12:20. 
 
 
 
      Il Segretario verbalizzante    Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

          
 


