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Approvato seduta stante 
 

 

 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
 
 

 

VERBALE n. 10 

 

Seduta del 30 giugno 2022 

 

 

Il giorno 30 giugno 2022, alle ore 14,00, a seguito di regolare convocazione da parte del 

Coordinatore, il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari si è riunito in modalità 

telematica avvalendosi della piattaforma Teams, per la discussione del seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

- Comunicazioni 

13. Validazione della Relazione sulla Performance 2021 (art. 14, comma 4, lettera c) del D.lgv. 27 

ottobre 2009, n. 150); 

 

Sono presenti: 

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore) 

il prof. Marcantonio CATELANI 

la prof.ssa Angela BARBANENTE 

il prof. Mario LATRONICO 

il dott. Francesco CAFFORIO (rappresentante degli studenti). 

È assente: 

il dott. Antonio ROMEO 

 

Sono presenti a supporto tecnico dell’Organismo la Dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli, Responsabile 

del Settore Pianificazione e Valutazione e la Sig.ra Antonietta Di Benedetto Responsabile 

dell’Ufficio Supporto AQ, che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante. 

Accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, sono 

dichiarati aperti i lavori del Nucleo di Valutazione (NdV). 
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Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

Si passa alla discussione del punto n. 13 dell’o.d.g. 

 

13. Validazione della Relazione sulla Performance 2021 (art. 14, comma 4, lettera c) del D.lgv. 

27 ottobre 2009, n. 150); 

Il NdV esamina la Relazione sulla Performance 2021 (Allegato 1), approvata dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2022.  

Il NdV, nell’apprezzare e condividere l’analisi auto-valutativa riportata nella Relazione sulla 

performance, prende atto che, l’applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance (SMVP) – revisione 2021 ha determinato come principale effetto una discreta 

differenziazione della valutazione individuale del personale TAB, segno che i correttivi introdotti 

con la revisione del SMVP sono risultati efficaci. 

D’altra parte, il NdV, rimarca il permanere di alcune criticità rilevate nei precedenti cicli di gestione 

della performance, connesse per lo più alla assegnazione alle strutture organizzative di obiettivi 

operativi e di target non particolarmente sfidanti, soprattutto per quelli collegati alla realizzazione 

dei programmi di innovazione della Direzione Generale.  

A riguardo, il NdV, ad integrazione di quanto stabilito in occasione della valutazione del Direttore 

Generale 2021 (verbale n. 9 del 22 giugno 2022), conferma la propria disponibilità a fornire il 

necessario supporto metodologico nell’affiancare l’Ateneo già nella fase di monitoraggio del PIAO 

2020-2024, nonché nella fase di programmazione del prossimo ciclo della performance.  

 

Inoltre, al fine di migliorare il processo valutativo, il NdV ritiene indispensabile attivare forme più 

efficaci di restituzione delle risultanze degli esiti di Customer Satisfaction alle diverse componenti 

interessate alla rilevazione (studenti, personale docente e personale tecnico-amministrativo), per 

rendere maggiormente partecipi tali stakeholders ai processi di miglioramento dei servizi. 

 

Al termine della discussione, il NdV, nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, 

procede, ai sensi dell’art. art. 14, comma 4, lettera c) del D.Lgv. 27 ottobre 2009, n. 150, a 

validare la Relazione sulla Performance per l’annualità 2021, predisponendo il Documento di 

validazione con allegata la Scheda (Allegato 2).   

Le argomentazioni e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel 

processo di validazione sono riportate nella Scheda di Validazione (Allegato 3), mentre, i 

suggerimenti e le raccomandazioni formulate dal NdV nel presente verbale saranno inserite nella 

prevista sezione “Suggerimenti e Raccomandazioni” della Relazione annuale 2022.  
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Alle ore 15,15 terminata la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore dichiara 

chiusa la seduta.  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario 

Sig.ra Antonietta Di Benedetto 

Il Coordinatore 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Massimo Castagnaro 

 


