NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
Verbale n. 10 - Riunione del 26 giugno 2020
Venerdì 26 giugno 2020, alle ore 09.33 si è riunito per via telematica a mezzo scambio di
messaggi di posta elettronica il Nucleo di Valutazione di Ateneo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Approvazione verbale seduta n. 9 del 12/06/2020;
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Relazione sulla Performance 2019: validazione e relativa attestazione ai sensi del
combinato disposto dell’art. 10, comma 1, lett. b), e dell’art. 14, comma 4, lett. c),
del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
3. Validazione disponibilità edilizie per attività istituzionali, con esclusione degli spazi
in locazione, autocertificate dall’Ateneo ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) del
D.M. 5 dicembre 2019, n. 1121, con riferimento ai programmi di cui all’art. 1,
comma 1, lett. a) e lett. b) del D.M. medesimo;
4. Varie ed eventuali.
Nei termini di cui all’art. 13, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, con nota
del Presidente prot. n. 100870 del 19/06/2020 è stato inviato regolare avviso di convocazione della riunione contenente le informazioni di cui agli artt. 13, comma 1, e 14, comma
1, del medesimo Regolamento.
Partecipano alla riunione: Prof. Raffaele Miniaci – Presidente, Prof. Massimo Castagnaro,
Prof. Luca Bisio, Dott.ssa Paola Galimberti, Dott. Marco Ladu.
Il Sig. Fausto Piazza – in qualità di Responsabile del Servizio Valutazione e Reporting
(SVR), che svolge le funzioni di ufficio di supporto all’Organo – presenzia alla seduta telematica leggendo per conoscenza i relativi messaggi di posta elettronica.
I materiali della riunione sono disponibili nella cartella della riunione su GDrive.
Il Nucleo inizia l’analisi dei punti all’ordine del giorno.
Approvazione verbale seduta n. 9 del 12/06/2020
Il Presidente sottopone all’approvazione del Nucleo il verbale della seduta precedente,
disponibile in GDrive nell’apposita cartella della riunione, ricordando che tale procedura
straordinaria, essendo la seduta essa stessa telematica, è possibile stante il perdurare
dell’emergenza da pandemia covid-19, a seguito di un chiarimento intercorso tra il Servizio Valutazione e Reporting e il Servizio Affari generali e Legali.
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Il Prof. Castagnaro, il Prof. Bisio e il Dott. Ladu approvano. La D.ssa Galimberti approva,
ma in relazione al punto 2 chiede che il proprio intervento sia così meglio sintetizzato: “La
valutazione del risultato ottenuto dal Direttore Generale del 100% appare strana per un
Direttore Generale. Ciò potrebbe dipendere dalla definizione di obiettivi poco sfidanti o
da una valutazione eccessivamente generosa dei risultati raggiunti. Nell’ottica del miglioramento continuo potrebbe essere di stimolo non dare il massimo del punteggio. In ragione di quanto detto prende atto della valutazione del Rettore e si astiene.”
Il Presidente, preso atto delle lievi modifiche suggerite dalla D.ssa Galimberti e valutato
che, non modificando in maniera sostanziale il verbale, non mutino il parere favorevole
già espresso dagli altri componenti sul verbale medesimo, lo considera quindi come approvato.
1. Comunicazioni del Presidente
•

•

In data 22 giugno 2020 è stato pubblicato il rapporto ANVUR di accreditamento,
disponibile al link:
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/06/Rapporto_AP_BRESCIA.pdf
Nella stessa giornata il Presidente del PQA ha invitato la governance a darne comunicazione.
In data 23 giugno 2020 la presidenza del CoNVUI ha informato che ANVUR avrebbe prospettato l’orientamento a posticipare la redazione e pubblicazione della Sezione della Relazione dedicata alla perfomance al 15 ottobre, unificando di fatto i
termini per le due parti, e che nuove Linee Guida dovrebbero essere rese disponibili, comunque entro il 15 luglio.

2. Relazione sulla Performance 2019: validazione e relativa attestazione ai sensi del
combinato disposto dell’art. 10, comma 1, lett. b), e dell’art. 14, comma 4, lett.
c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17 giugno
2020, con Delibera n. 123, ha approvato la Relazione sulla Performance 2019 e che il
relativo testo, così come il suo allegato, è stato reso disponibile dall’ufficio di supporto nella cartella di GDrive della seduta in corso. Il documento costituisce integrazione
della versione inviata in data 10 giugno 2020 dal Direttore Generale con nota prot. n.
92546, in esito del recepimento delle note effettuate durante l'incontro del 5 giugno
2020 tra il Presidente, il prof. Luca Bisio – membro del Nucleo delegato alla funzione
di OIV – e il Direttore Generale.
Visto quanto sopra, il Presidente propone che il Nucleo esprima parere positivo in relazione alla correttezza metodologica del documento in termini di sinteticità, chiarezza
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ed immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e quindi – ai sensi del
combinato disposto dell’art. 10, comma 1, lett. b) e dell’art. 14, comma 4, lett. c), del
D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 – validi
la Relazione sulla Performance 2019 come approvata dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 17 giugno 2020, con Delibera n. 123. Il Presidente precisa che, in caso di parere positivo, di conseguenza si farà carico di redigere la relativa attestazione.
I membri del Nucleo di Valutazione approvano la proposta del Presidente.
3. Validazione disponibilità edilizie per attività istituzionali, con esclusione degli
spazi in locazione, autocertificate dall’Ateneo ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a)
del D.M. 5 dicembre 2019, n. 1121, con riferimento ai programmi di cui all’art. 1,
comma 1, lett. a) e lett. b) del D.M. medesimo
Il Presidente informa che, come da accordi presi nella precedente riunione del Nucleo, con prot. 99983 del 19/6/2020 ha richiesto al Responsabile del UOC Progettazione di Ateneo e Gestione degli Edifici di accompagnare la dichiarazione dell’Ateneo
circa le proprie disponibilità edilizie con un documento che illustri la base informativa
di partenza, il suo processo di aggiornamento e come sono state svolte le operazioni
necessarie per ricondurre i dati disponibili alle classificazioni a cui la procedura prevista dal D.M. fa riferimento. Il documento richiesto – ed i relativi dati – sono pervenuti
in data 22/6/2020 (prot. 102560), esono stati resi disponibili nell’area GDrive dedicata
al punto del OdG. Dall’analisi del documento si desume che:
•
•

la base informativa utilizzata è sottoposta periodicamente e in modo campionario a
verifica di correttezza dei dati contenuti in termini sia di volumi sia di destinazione
degli stessi;
sono esplicitati i criteri con cui la classificazione funzionale degli spazi adottata dal
sistema informativo viene ricondotta a quella richiesta dalla procedura in oggetto.

Vista la documentazione prodotta, il Presidente propone che il Nucleo esprima un parere favorevole circa la validità metodologica della procedura seguita dall’Ateneo nel
redigere la dichiarazione richiesta circa le disponibilità edilizie per attività istituzionali,
con esclusione degli spazi in locazione, autocertificate dall’Ateneo ai sensi dell’art. 3,
comma 2, lett. a) del D.M. 5 dicembre 2019, n. 1121, con riferimento ai programmi di
cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b) del D.M. medesimo.
I membri del Nucleo approvano la proposta del Presidente.
4. Varie ed eventuali
Il punto risulta vuoto.
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Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 15.38.
Il thread dei messaggi della riunione costituisce parte integrante del presente verbale.
F.to Il Segretario
(Prof. Luca Bisio)

F.to Il Presidente
(Prof. Raffaele Miniaci)
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