Nucleo di Valutazione dell’Università di Messina
Verbale della riunione telematica del 27 gennaio 2022
Il Nucleo di Valutazione (NdV) si riunisce, in seduta telematica su piattaforma Teams, alle ore 09:30
del 27 gennaio 2022.
Sono presenti: il Prof. Achille Basile, il Prof. Giancarlo Vecchi, la Dott.ssa Emanuela Stefani, il Prof.
Filadelfio Mancuso e il Dott. Domenico Zappia.
Presiede il Prof. Achille Basile ed assume il ruolo di Segretario il Prof. Filadelfio Mancuso. Il
Segretario, Prof. F. Mancuso, viene assistito per la verbalizzazione dal Dott. Pietro Bertuccelli,
Responsabile dell’Unità Operativa Supporto Nucleo di Valutazione, dalla Dott.ssa Maria Lanza, ViceResponsabile dell’Unità Operativa Supporto Nucleo di Valutazione e dall’Ing. Fabrizio De Gregori,
Responsabile dell’Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ, i quali partecipano alla riunione.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Comunicazioni
2. Approvazione Verbale riunione del NdV del 3 dicembre 2021
3. Parere del NdV su Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 2022
4. Programmazione visite ed audizioni NdV ai Dipartimenti ed ai Corsi di Studio anno 2022
5. Varie ed eventuali
_______________________________________
Il Presidente del NdV Prof. Achille Basile dichiara aperta la seduta alle ore 9:30.

Punto 1 – Comunicazioni
Il Presidente, prof. Achille Basile, informa i Componenti del NdV che, dando seguito a quanto
stabilito nella riunione congiunta con il Presidio della Qualità del 15/11/2021, ha inviato una nota a
propria firma ai Coordinatori dei CdS, visitati dalle CEV ANVUR a ottobre 2018, in cui ha richiesto di
compilare una scheda di autovalutazione relativa alle azioni intraprese al fine del superamento delle
criticità/raccomandazioni poste dalla CEV. Tali documenti dovranno essere restituiti entro il 10
marzo p.v. e costituiranno parte integrante della documentazione di follow-up che il NdV sarà
chiamato a presentare all’ANVUR entro il prossimo maggio.
Il Nucleo condividendo quanto fatto dal Presidente ne prende atto.
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Punto 2 - Approvazione Verbale riunione del NdV del 3 dicembre 2021
Il Nucleo approva il verbale della seduta del 03/12/2021 e dà quindi mandato all’U.Op.
Supporto Nucleo di Valutazione di eseguire gli adempimenti consequenziali.

Punto 3 - Parere del NdV su Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 2022
Il Presidente rappresenta che il Direttore Generale dell’Ateneo, con nota prot. n. 7349 del
21/01/2022, ha trasmesso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 2022
dell’Università degli Studi di Messina (con allegati), per il parere da parte del Nucleo ai sensi dell’art.
7 comma 1 del d.lgs. 150/2009 modificato dal d.lgs. 74/2017 il quale prevede che “le
amministrazioni pubbliche adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante
dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della
performance”. In seguito a un colloquio per le vie brevi tra il prof. Giancarlo Vecchi, Componente
del NdV, e il dott. Salvatore Sidoti, responsabile dell’UCT dell’U.C.T Pianificazione Strategica,
Controllo di Gestione e Reporting, l’Amministrazione ha provveduto a inviare una revisione del
SMVP (prot. n. 10284 del 27/01/2022) all’attenzione del NdV.
Il Presidente richiama l’attenzione dei membri del NdV sulle modifiche apportate
dall’Amministrazione al SMVP 2022 rispetto al sistema precedente (2021), anche con riferimento a
precedenti suggerimenti del Nucleo di Valutazione:
1) l’inserimento degli esiti delle rilevazioni di customer satisfaction tra gli obiettivi
riguardanti la valutazione della performance e relativa premialità del Direttore
Generale e dei Dirigenti;
2) la rimodulazione per i dirigenti delle fasce che collegano i punteggi riguardanti gli
obiettivi di performance individuale e la premialità, con l’obiettivo di perseguire una
più coerente differenziazione delle valutazioni e dei premi;
3) la conferma che per il personale operante in modalità lavoro agile/telelavoro
(parziale o totale) i relativi obiettivi collegati a questo tipo di attività sono ricompresi
tra gli obiettivi di performance individuale.
Si apre la discussione con analitica disamina del nuovo Sistema.
Il NdV prende atto favorevolmente delle modifiche apportate, ossia:
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a) l’inserimento a pag. 21, con riferimento agli obiettivi di performance organizzativa
istituzionale, della frase: “Gli Organi di Governo dell'Ateneo possono definire un numero
limitato di obiettivi di performance organizzativa istituzionale collegati alla premialità di
risultato, in ragione della loro rilevanza”;
b) l’inserimento a pag. 25, con riferimento alle rilevazioni di customer satisfaction, della
frase: “I risultati di tutte le rilevazioni di customer satisfaction sono riportati in una breve
relazione pubblicata annualmente sul sito di Ateneo nella sezione performance o, in
alternativa, pubblicati per estratto dai documenti del ciclo della performance”;
c) il riallineamento al 5% dell’obiettivo di customer satisfaction sia per il Direttore Generale
che per i Dirigenti (vedi pagg. 36 e 39);
d) la rimodulazione delle fasce che collegano i punteggi riguardanti gli obiettivi di
performance individuale e la loro traduzione in premialità, riguardanti, da un lato, DG e
dirigenti; e, dall’altro lato, le altre categorie, così da evitare disparità tra soggetti
appartenenti a posizioni simili; inoltre, per quanto riguarda DG e dirigenti, si sottolinea
la modificazione delle fasce rispetto al SMVP 2021 tendente a collegare in modo più
diretto il punteggio di valutazione con il livello di premio (vedi pag. 44).
All’esito dei lavori sul punto, il Nucleo di Valutazione valida il Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance dell’Università degli Studi di Messina 2022.
Il NdV suggerisce di interpretare il limite del numero obiettivi per la valutazione della
performance organizzativa istituzionale, opportunamente inserito come orientamento nel SMVP
2022, come non superiore ai 5-6 obiettivi.
Il NdV raccomanda altresì all’Amministrazione:
i)

di modificare, in particolare per DG e dirigenti, il sistema a fasce a partire dal SMVP 2023,
così come già suggerito dal Nucleo in precedenza e concordato con i vertici dell’Ateneo
per le vie brevi nel corso della preparazione del SMVP 2022; si suggerisce la sua
eliminazione, o in alternativa la riformulazione, applicando il criterio della relazione
diretta tra punteggio di valutazione degli obiettivi e ammontare del premio, almeno al
di sopra dell’80% del massimo punteggio stesso.

ii)

di verificare attentamente l’opportunità di eventuali modifiche sia al SMVP che al Piano
Integrato della Performance 2022-24, in funzione dell’introduzione del PIAO – Piano
Integrato di Attività e Organizzazione (art. 6 del decreto-legge n. 80/2021), che dovrebbe
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essere approvato entro aprile 2022, una volta completato a livello nazionale l’iter
previsto per rendere effettiva la normativa di riferimento, così come pubblicate le lineeguida del Dipartimento della funzione pubblica e quelle di Anvur.
Il Nucleo dà dunque mandato all’U.Op. Supporto NdV di inviare l’estratto del presente punto
all’o.d.g. al Magnifico Rettore, al Direttore Generale nonché al Responsabile dell’U.C.T Pianificazione
Strategica, Controllo di Gestione e Reporting per il seguito di competenza.

Punto 4 – Programmazione visite ed audizioni NdV ai Dipartimenti ed ai Corsi di Studio anno 2022
Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Messina, alla luce del quadro normativo
e continuando quanto intrapreso l’anno scorso, ha stabilito di visitare alcuni Dipartimenti
dell’Ateneo oltre ad alcuni CdS selezionati in ragione delle loro criticità e/o peculiarità.
Pertanto, il NdV delibera l’avvio delle proprie audizioni per l’anno 2022 presso i seguenti
Dipartimenti e relativi CdS:
•

Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e
funzionali (BIOMORF)

o Ortottica ed assistenza oftalmologica (L/SNT2)
o Medicine and Surgery (LM-41)
o Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (L/SNT3)
• Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed ambientali (CHIBIOFARAM)

o Farmacia (LM-13)
o Chimica (L-27)
o Biologia della Salute e delle Tecnologie applicate e della Nutrizione (ex Biologia) (LM-6)
• Dipartimento Ingegneria
o Ingegneria Industriale (L-9)
o Engineering and Computer Science (LM-32/LM-18)
o Scienze e Tecnologie della navigazione (L-28)
Le audizioni si svolgeranno in due fasi:
•

nella prima fase, il Nucleo effettuerà una preliminare valutazione a distanza della
documentazione (a) che sarà richiesta con successiva nota ai Dipartimenti nonché ai CdS
audendi e (b) che dovrà essere trasmessa entro i termini stabiliti nella comunicazione;

•

nella seconda fase, il NdV visiterà in loco, compatibilmente con l’andamento epidemiologico, le
Strutture interessate secondo il calendario che sarà reso noto con congruo anticipo.
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Il Nucleo rammenta che la finalità degli audit è quella di accompagnare e supportare i CdS, i
Dipartimenti e, in generale, l’Ateneo nel processo di miglioramento continuo del Sistema di
Assicurazione della Qualità.
I tre Dipartimenti ed i CdS di cui sopra saranno visitati in loco in data da stabilire secondo le
specifiche tempistiche e modalità che verranno comunicate con ragionevole anticipo.

Il Nucleo di Valutazione approva e dà quindi mandato all’Unità Operativa Supporto Nucleo
di Valutazione di inviare l’estratto con il presente deliberato al Magnifico Rettore, al Prorettore alla
Didattica, al Prorettore alla Ricerca, al Prorettore all’Internazionalizzazione, al Presidio della Qualità,
ai Direttori dei Dipartimenti ed ai Coordinatori dei CdS interessati, oltre che al Direttore Generale.

Punto 5 - Varie ed eventuali
Il prof. Achille Basile propone al NdV le seguenti date per la programmazione delle prossime
riunioni del NdV e con i relativi OdG di massima:
•

21/02/2022 telematica sincrona
o Relazione tecnica del NdV per l’accreditamento dei nuovi CdS e in replica di
sede per l’a.a. 2022/23;

•

22-23/03/2022 in presenza
o Audizione presso il Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e
delle immagini morfologiche e funzionali;

•

29/04/2022 in presenza
o Audizione presso il Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche,
farmaceutiche ed ambientali;
o Relazione sui risultati della rilevazione delle Opinioni degli Studenti e dei
Docenti a.a. 2020/21;

•

20/05/2022 in presenza
o Audizione del Magnifico Rettore nell'ambito della procedura di valutazione
del Direttore Generale - SMVP 2021, par. 3.1;
o Audizione presso il Dipartimento di Ingegneria;
o Approvazione documenti di follow-up dei CdS visitati dalla CEV ad ottobre
2018;

•

15/06/2022 in presenza
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o Audizione del Magnifico Rettore nell'ambito della procedura di valutazione
del Direttore Generale - SMVP 2021, par. 3.1 (data alternativa al 20/05/2022);
•

24/06/2022 telematica asincrona
o Validazione della Relazione sulla Performance d'Ateneo anno 2021;
o Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31
maggio;

•

15/07/2022 telematica asincrona
o Valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di gestione della
performance 2022.

Il programma potrebbe subire variazioni per via dell’andamento epidemiologico e/o per
sopravvenuti adempimenti o imprevisti.

Il NdV approva e dà mandato all’U.Op. Supporto NdV di inviare l’estratto del presente punto
all’o.d.g. al Magnifico Rettore e al Direttore Generale.
_______________________________________
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.
La seduta viene sciolta alle ore 12:30.

Il Presidente
f.to Prof. Achille Basile

Il Segretario
f.to Prof. Filadelfio Mancuso
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