NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale del Nucleo di Valutazione del 22 gennaio 2020

Il giorno 22 gennaio 2020, presso la prima sala del Rettorato in via Festa del Perdono 7, si svolge la sessione
plenaria del Nucleo di Valutazione avente come oggetto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Audizione del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto
Parere sul Sistema di misurazione e valutazione della performance 2020
Incontro con il Prorettore Vicario
Approvazione del verbale della seduta del 13.12.2019
Varie ed eventuali

Partecipano alla riunione il Prof. Fabrizio Berra (Presidente), il Prof. Vito Michele Abrusci, il Prof. Federico
Ambrogi, il Prof. Alberto Baccini (fino alle ore 16:30), la Dott.ssa Paola Carlucci, il Sig. Marco Loria, il Dott.
Marco Tomasi e la Prof.ssa Daniela Vandone (fino alle ore 16:15). È assente giustificata la Dott.ssa Luisa
Antonella De Paola.
Sono presenti i componenti dell’Unità Pianificazione, Performance, Assicurazione Qualità e Valutazione,
Dott.ssa Paola Galimberti, il Dott. Matteo Benigni, il tirocinante Dott. Andrea Castiglioni e, per la trattazione
del punto 3 all’ordine del giorno, la Dott.ssa Paola Branchi.
La riunione ha inizio alle ore 10:20.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Omissis--3. Parere sul Sistema di misurazione e valutazione della performance 2020
Il Nucleo di Valutazione, a valle delle successive interazioni avvenute con l’Amministrazione, valida, ai
fini della sua adozione secondo quanto indicato nel D.lgs. 74/2017, il Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance – anno 2020 che recepisce molte delle indicazioni suggerite dal Nucleo
stesso a partire dal precedente ciclo e che il Nucleo di Valutazione auspica continui ad evolvere con un
percorso attento e graduale ma costante ed evidente nel tempo.
Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Prestazioni 2020 (SMVP 2020) presenta una importante
evoluzione rispetto al passato in termini di chiarezza metodologica, terminologia utilizzata, coerenza con il
sistema di pianificazione strategica, completezza degli elementi valutativi (introdotti i comportamenti
organizzativi e introdotto già dal 2019 il monitoraggio infra-annuale degli obiettivi assegnati). Il Nucleo di
Valutazione valida il SMVP 2020 e formula le seguenti osservazioni:
-

-

Il SMVP 2020 prevede, in termini evolutivi, l’estensione della valutazione a tutti gli EP con posizione
organizzativa ma diventerà fondamentale l’estensione anche agli altri ruoli dell’amministrazione
centrale e soprattutto alle strutture decentrate, attraverso un processo evolutivo graduale ma
costante.
L’estensione all’interno dell’amministrazione del sistema di valutazione della performance deve
essere affiancata da attività di formazione per valutati e valutatori coinvolti nel processo ai diversi
livelli: ovvero l’attività formativa realizzata nel 2019 deve proseguire con pari intensità nel futuro.
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-

-

-

-

Con l’estensione del sistema di valutazione, che necessariamente incrementerà i volumi di attività
e la complessità della gestione, sarà necessario adottare specifici sistemi informativi a supporto
dell’intero ciclo della performance, sia della fase di pianificazione, che di monitoraggio, che di
valutazione, che di collegamento con il sistema premiante.
È importante che l’amministrazione sviluppi un sistema credibile basato su obiettivi raggiungibili
ma realmente sfidanti, adotti criteri di valutazione rigorosi e realmente ancorati a principi di equità
e di differenziazione delle valutazioni in relazione al diverso con tributo apportato nella
realizzazione degli obiettivi assegnati.
Il Nucleo raccomanda di esplicitare nella prossima edizione del SMVP le modalità di collegamento
tra valutazione e sistema premiante, attualmente non presente, a garanzia del sistema di
trasparenza complessivo in merito al sistema di gestione della performance.
Il SMVP 2020 non tiene ancora conto come elemento di valutazione della performance organizzativa
della soddisfazione dei principali stakeholder, a partire dagli studenti (secondo le indicazioni del
D.Lgs. 74/2017): il Nucleo raccomanda che la valutazione espressa dai principali stakeholder sui
servizi ricevuti, rilevabile anche mediante somministrazione di questionari di soddisfazione, possa
essere introdotto in tempi brevi e che sia accompagnato da un adeguato percorso di informazione e
formazione nei confronti di valutati e valutatori.

Redatto, letto e approvato seduta stante.

---Omissis------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16:55.
Milano, 22.01.2020

IL PRESIDENTE
(Prof. Fabrizio Berra)
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