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Approvato seduta stante 

 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
 
 

 

VERBALE n. 14 

 

Seduta del 8 novembre 2022 

 

 

Il giorno 8 novembre 2022, alle ore 16,30, 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 

17. Monitoraggio obiettivi di performance 2022. 

 

Sono presenti: 

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore); 

la prof.ssa Angela BARBANENTE; 

il prof. Mario LATRONICO; 

il dott. Antonio ROMEO; 

il dott. Francesco CAFFORIO (rappresentante degli studenti). 

È assente: 

il prof. Marcantonio CATELANI. 

 

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. 17 dell’o.d.g. 

 

17. Monitoraggio obiettivi di performance 2022. 

Il NdV nei giorni scorsi ha ricevuto i documenti tecnici (Allegato tecnico n. 1 - Monitoraggio 

obiettivi 2022 e Allegato tecnico n.2 - Monitoraggio Programmi Direzione Generale), che 

riassumono gli esiti dell’attività di monitoraggio degli obiettivi del PIAO 2022-2024 – sezione 

Performance, effettuata dal Settore Pianificazione e Valutazione nel mese di ottobre. 

All’esito del monitoraggio è stata predisposta, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 150/2009, la proposta di 

revisione del PIAO 2022-2024 – sezione Performance, che sarà sottoposta al Consiglio di 

Amministrazione nella prossima seduta del 10.11.2022, al fine di tenere conto delle modifiche degli 

obiettivi di performance. 

Il NdV rileva che, rispetto al totale degli obiettivi stabiliti nel PIAO approvato nel mese di marzo 

2022 (95), il 90% (85) sono stati confermati; di questi, il 13% circa (11) ha richiesto una 

riformulazione della descrizione dell’obiettivo o dell’indicatore e/o target ad esso associato. Il 4% 

circa (4) sono stati rinviati al 2023, il 7% (7) definitivamente stralciati e n. 2 inseriti come nuovi 

obiettivi in sostituzione di quelli eliminati.  

La verifica dell’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati non presenta 

rilevanti criticità che possano pregiudicare la corretta applicazione del SMVP adottato dall’Ateneo, 

a conferma dell’apprezzabile strutturazione del processo di gestione del ciclo della performance, che 

risulta ormai consolidato. 

Tuttavia, qualche preoccupazione desta il parziale rinvio del target relativo all’obiettivo di revisione 

dell’assetto organizzativo assegnato alla Direzione Generale, che riveste una rilevanza strategica 

anche alla luce delle nuove sfide competitive che attendono l’Ateneo. Il NdV auspica, pertanto, il 

pieno conseguimento di tale obiettivo entro la fine dell’anno, e suggerisce di fornire a riguardo una 

puntuale motivazione in sede di valutazione individuale del Direttore Generale. 

Alle ore 17,15 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 

 


