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Verbale del Nucleo di Valutazione in data 07 dicembre 2020 

7. Sistema di misurazione e valutazione della performance (D. Lgs. 150/2009) – aggiornamento 2020

Si informa che il Direttore Generale, dott. Antonio Marcato, in data 29 ottobre 2020 ha inviato al Nucleo di

Valutazione una comunicazione relativa all’aggiornamento annuale del SMVP: in tale comunicazione si 

specifica che per l’anno in corso l’Ateneo ritiene che non vi sia l’esigenza di procedere ad un aggiornamento 

del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), in quanto coerente con il Piano della 

performance 2020-2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 31 gennaio 2020. Si ricorda che il SMVP 

vigente è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 novembre 2019 e che, in base 

all’art. 7, comma 1 del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n. 74/2017, il SMVP deve infatti 

essere aggiornato annualmente e sottoposto al parere preventivo e vincolante del Nucleo di Valutazione, nelle 

sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Negli ultimi anni il SMVP è stato oggetto di 

aggiornamenti, al fine di adattarlo ai cambiamenti organizzativi e normativi che negli anni sono andati 

evolvendosi. In particolare nel 2017 è stato modificato in modo sostanziale, collegando il sistema con la 

mission e la strategia dell’Ateneo e applicando il modello “cascading”; negli anni successivi sono state 

apportate modifiche per migliorare le modalità di valutazione del risultato e le schede di valutazione dei 

comportamenti organizzativi. La scelta dell’Ateneo per l’anno 2020 di non modificare il documento discende 

dall’attuale contesto organizzativo dell’Ateneo, caratterizzato dal rinnovo degli Organi di governo, in particolare 

con l’assunzione in carica della nuova Rettrice avvenuta nel mese di ottobre 2020 e del nuovo Consiglio di 

Amministrazione che entrerà in carica il prossimo gennaio 2021. Nell’applicazione del SMVP nel ciclo della 

performance precedente non sono inoltre emerse particolari criticità. 

Dopo attento esame delle considerazioni contenute nella nota pervenuta dal Direttore Generale, il Nucleo 

di Valutazione prende atto favorevolmente della decisione dell’Ateneo. 
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