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Verbale di Riunione Nucleo di Valutazione  Approvato il 26/03/2021 
 
 

 
 
 

Verbale di Riunione  
N° 2/2021 

26.3.2021 

(Convocata in data 19.3.2021)            

 

 

Altri partecipanti invitati 

Marco COSTANTINI Segretario verbalizzante 

 
 
 
 
 
 
In data 26 marzo 2021 i componenti del Nucleo di Valutazione si riuniscono in modalità Teams per 
discutere l’ordine del giorno sopra elencato e trasmesso a tutti gli interessati in data 19.03.2021. 
La riunione ha inizio alle ore 12:00. Risultano presenti Nazzareno RE (Presidente), Bruno 
MONCHARMONT, Monica CANINO e Andrea LOMBARDINILO, Ferdinando CHIARADONNA. Assente 
giustificata Adelaide QUARANTA. 
 
È invitato a partecipare il Dott. Marco COSTANTINI, Responsabile del Supporto al Nucleo di 
Valutazione, che assume funzioni di Segretario verbalizzante.  
 
 

Componenti del Nucleo di Valutazione 

Nazzareno RE Presidente 

Adelaide QUARANTA Componente 

Bruno MONCHARMONT Componente 

Andrea LOMBARDINILO Componente 

Ferdinando CHIARADONNA Componente 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni 
2. Richiesta parere per conferimento incarichi 

d’insegnamento vacanti ai sensi dell’art. 23 co. 
1 L. 240/2010 

3. Richiesta attivazione posto di prima fascia SC 
06/E2 – SSD MED/24 (Integrazione 
Programmazione Triennale 20-22) 

4. Controllo del possesso da parte dei 
Commissari delle procedure selettive per il 
reclutamento di Ricercatori a tempo 
determinato a tempo pieno dei requisiti di cui 
alla delibera ANVUR n.132 del 13.09.2016 

5. Relazione annuale opinione studenti 2021 
6. Convenzione ex art.6. co11, Legge 240/2010 

UdA/UniCamillus 
7. Parere modifiche al Sistema di Misurazione e 

Valutazione Performance 
8. Varie ed eventuali 
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1. Comunicazioni 
Il Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni: 

a. con nota prot. 21059 del 22.03.2021 sono stati trasmessi a cura della Responsabile del 
Settore Supporto al Presidio della Qualità, Dott.ssa Paola Mucciante, i risultati della 
rilevazione opinione studenti, laureandi e docenti per l’anno accademico 2019-2020; 

b. è stata anticipata dal Delegato alla Didattica, Prof. Fedele Cuculo, la Relazione preliminare 
della CEV a seguito sita istituzionale per l’Accreditamento Periodico del 30 novembre 2020; 

c. con nota prot. 18582 del 12.03.2021 è stata trasmessa la relazione sulla valutazione degli 
obiettivi 2020 del Direttore Generale; 

d. sono stati trasmessi da parte del Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e 
della Ricerca il parere del CUN relativo alle modifiche agli ordinamenti didattici dei Corsi di 
Studio per l’a.a. 2021/2022 e le indicazioni operative per l’attivazione dell’offerta formativa 
2021/2022; 

e. sono state pubblicate da parte del MUR le “Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati A.A. 2021-2022 – XXXVII ciclo”; 

f. con nota prot. 82-CLA del 03.03.2021 è stata trasmessa la Relazione Annuale del Centro 
Linguistico di Ateneo per l’anno 2020; 

g. è stata inviata al Magnifico Rettore, Senato Accademico e Direttore Generale la nota prot. 
12275 del 18.02.21 relativa alla segnalazione del Senato Accademico del giorno 11.02.2021 
riguardante il parere Nucleo di Valutazione passaggio settore scientifico disciplinari 
Prof.ssa Assunta PANDOLFI - S.S.D. BIO/13. 

 

2. Richiesta parere per conferimento incarichi d’insegnamento vacanti ai sensi dell’art. 23 co. 1 
L. 240/2010 
Il Presidente informa i componenti con nota Prot. 15371 del 02.032021 da parte del Settore 
gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL è stata trasmessa la 
richiesta ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 a.a. 2020-2021 da parte del Dipartimento di 
Architettura relativa a: 

Tabella 1 
CdS SSD Insegnamento CFU Ore Docente 

Design (L-4) MAT/03 Geometria per il Design 6 48 INNAMORATI Stefano 

 
Dall’esame della documentazione trasmessa, tenuto conto dei requisiti fissati dalle linee guida per 
il conferimento di incarichi d’insegnamento per elevata qualificazione approvato nella seduta del 
25.02.2013, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole al conferimento incarico del Prof. 
Stefano INNAMORATI. In considerazione dell’urgenza segnalata, dopo aver sentito i colleghi del 
Nucleo di Valutazione, si è convenuto di anticipare il suddetto parere con nota prot. 17805 del 
10.03.2021 che viene all’unanimità ratificato nella seduta odierna. 
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3. Programmazione 2020/2022: richiesta attivazione procedure 
Il Presidente riferisce della richiesta trasmessa dall’Area del Personale, Settore Personale Docente 
e ricercatore con nota Prot. n. 15469 del 02.03.2021 riguardante la proposta di integrazione della 
programmazione del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche in merito 
all’attivazione di una procedura di chiamata ex art. 18 comma 4 della L. 240/2010 per un posto da 
Professore Associato SC 06/E2 – SSD MED/24. 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 1 Professore Ordinario e 1 
Ricercatore con un potenziale di ore erogabili pari a 140. Per quanto riguarda le esigenze 
didattiche, dall’analisi dell’ultima SUA-CdS, per l’a.a. 2020/2021, risulta un’offerta di ore da 
erogare pari a 114 (TAF A, B e C). Per quanto riguarda la performance nella ricerca, invece, non 
sono disponibili i dati relativi alla VQR 2011-2014. Nella delibera del Dipartimento di Scienze 
Mediche, Orali e Biotecnologiche si segnala la necessità di procedere al reclutamento ai fini della 
verifica dei requisiti previsti per l’accreditamento della Scuola di Specializzazione in Urologa 
Alla luce di quanto sopra descritto, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo. 
 
 
4. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle procedure selettive per il reclutamento 
di Ricercatori a tempo determinato a tempo pieno dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n.132 
del 13.09.2016 
Il Presidente riferisce della richiesta trasmessa dall’Area del Personale, Settore Personale Docente 
e ricercatore con nota Prot. 13480 del 23 febbraio 2021 relativa alla proposta di commissione da 
parte del Dipartimento di Economia per un posto da RTD ai sensi dell’art 24, c.3 lett. B della L. 
240/2010, SC 13/D2 - SSD SECS/S03. 
 

Tabella 2 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

13/D2 SECS-S/03 PO 
Mario 

MAZZOCCHI 
Tor Vergata 34-14-2 26-6-0 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof. Mario Mazzocchi come riportato in tabella 
2. Rilevata l’urgenza da parte dell’Amministrazione di procedere all’approvazione della proposta, 
dopo aver sentito i colleghi del Nucleo di Valutazione, si è convenuto di anticipare il parere di 
sopra riportato con nota Prot. 21194 del 22.03.2021 che è ratificato dal Nucleo di Valutazione 
nella seduta odierna. 

 

5. Relazione annuale opinione studenti 2021 
Il Presidente ricorda ai componenti che al prossimo 30 aprile è in scadenza la Relazione annuale 
sull’opinione studenti frequentanti prevista ai sensi dell’art. 1 c. 2 della Legge 19 ottobre 1999 - 
n.370. Sulla base della documentazione trasmessa con nota prot. 21059 del 22.03.2021 a cura 
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della Responsabile del Settore Supporto al Presidio della Qualità, il Dott. Marco Costantini ha 
redatto una prima bozza della Relazione relativamente all’opinione dei frequenti e laureandi su cui 
i componenti hanno già effettuato una prima revisione. Una volta inserite le informazioni sulla 
valutazione da parte dei docenti, la relazione sarà discussa e approvata, verosimilmente, entro la 
prossima riunione del mese di aprile. 

 
 

6. Convenzione ex art.6. c.11, Legge 240/2010 UdA/UniCamillus 
Il Presidente informa i componenti che con nota prot. 18080 del 11.03.2021 trasmessa dalla 
Responsabile del Settore Gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convezione ASL 
è stata inviata la delibera del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche del 
26.05.2020 riguardante l’inserimento nella convenzione stipulata ai sensi dell’art. 6 c. 11 della L. 
240/2010 con l’Università Saint Camillus International University of Healt Sciences di Roma 
(UniCamillus) della Prof.ssa Elina Toniato, afferente dal 01.11.2020 al Dipartimento di Tecnologie 
Innovative in Medicina & Odontoiatria. 
A tal riguardo, si rileva che nella seduta del 21.05.20 il Nucleo di Valutazione ha ratificato il parere 
anticipato con nota del Presidente del Nucleo di Valutazione Prot. 27352 del giorno 8 maggio 
2020, richiamando il necessario coinvolgimento della Scuola di Medicina e Scienze della Salute 
che, in quanto Struttura di Raccordo, coordina l'allocazione dei Docenti di Riferimento presso i CdS 
ad essa incardinati.  
Altresì in merito alla richiesta pervenuta, si segnala che il Responsabile del Settore 
Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca con e-mail del 11.03.2021 ha 
evidenziato che per l’offerta formativa a.a. 2020/21 ai fini del soddisfacimento dei requisiti di 
docenza ex DM 6/2019 la Prof.ssa Elena Toniato era allocata come docente di riferimento con 
peso 0.5 nel Corso di Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (L-SNT/3) e che la stessa non risulta essere stata conteggiata per l’attivazione dei 
corsi di nuova istituzione per l’anno accademico 2021/22. Nessuna informazione, invece, risulta 
disponibile ai fini della verifica dell’attivazione dei corsi di studio già attivati nel precedente anno 
accademico. 
Alla luce di quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione, nel richiamare la delibera del 25.05.20, 
conferma il parere favorevole subordinato all’acquisizione:  

- della delibera del Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria in 
merito all’inserimento della Prof.ssa Elena Toniato all’interno della sopra citato 
convenzione Uda/Unicamillus; 

- della verifica da parte della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativa alla 
sostenibilità dell’offerta formativa per l’anno accademico 2021/2022. 

 

7. Parere modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione Performance 
Il Presidente informa i componenti che è stato trasmesso dal Direttore Generale, con nota prot. n. 
20227 del 18.03.2021, il documento contenete l’aggiornamento del Sistema di Misurazione e 
Valutazione delle Performance (SMVP) per l’acquisizione del necessario parere.  
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Sul punto, il Presidente ricorda ai componenti che il parere del Nucleo di Valutazione, in funzione 
di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), che deve essere reso sull’aggiornamento del 
Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance ai sensi dell’art.7 c.1, del D.lgs.n. 
150/2009, come modificato dal D.Lgs 74/2017, è preventivo e vincolante. 

Si ricorda, inoltre, che ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per 
la Valutazione della Performance – del 09.01.2019, Prot. n. 980, l’aggiornamento del SMVP deve 
essere pubblicato nel sistema del portale della performance e nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e che deve essere allegato il parere dell’OIV. 

Si segnala, inoltre che le “Linee guida sul piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e indicatori di 
performance” allegate al DPCM del 9 dicembre 2020 forniscono una serie di specifiche indicazioni 
su obiettivi e indicatori di performance organizzativa e individuale da utilizzare in coerenza con la 
riorganizzazione del lavoro, sul ruolo degli OIV ai fini della valutazione della performance 
organizzativa e per dare indicazioni sull’adeguatezza metodologica degli indicatori, nonché alcune 
generali riflessioni sull’importanza del sistema di misurazione e valutazione della performance per 
una adeguata implementazione del lavoro agile. In particolare, le suddette Linee guida 
suggeriscono che il SMVP possa essere aggiornato in coerenza con la nuova organizzazione del 
lavoro che l’amministrazione ha adottato, con particolare attenzione per quanto riguarda la 
performance individuale. A titolo di esempio, le Linee Guida sollecitano l’amministrazione a 
riflettere sull’opportunità di rivedere il proprio dizionario aggiornando le declaratorie delle 
competenze e dei comportamenti rispetto ai nuovi modelli di lavoro agile e chiarendo al 
dipendente, a inizio anno nel colloquio di valutazione iniziale, quali comportamenti saranno 
osservati sia in presenza che in modalità da remoto. 
In considerazione dell’avanzato stato di revisione del documento trasmesso dall’Amministrazione 
e tenendo conto che, con successivo decreto del 20 gennaio 2021, la scadenza inizialmente 
prevista al 31 gennaio per l’adozione del Pola è stata prorogata al 30 aprile 2021, si auspica che le 
nuove indicazioni della Funzione Pubblica possano essere recepite nel prossimo aggiornamento 
del SMVP per l’anno 2022, che si raccomanda di sottoporre all’attenzione di questo organo entro il 
mese di dicembre 2021. 

Tanto premesso, esaminato il documento trasmesso dalla Direzione Generale con la nota sopra 
indicata che prevede come unica modifica l’inserimento all’interno del documento di un paragrafo 
dedicato alla valutazione dei collaboratori esperti linguistici in linea con il sistema di misurazione e 
valutazione adottato per la restante parte del personale dell’Ateneo, il Nucleo di Valutazione 
esprime, per quanto di competenza, parere positivo sul documento di aggiornamento del SMVP. 

 

8. Varie ed eventuali 
Il Presidente, in vista della prossima riunione in cui sarà discusso all’ordine del giorno, tra gli altri, 
un punto relativo alla proposta di valutazione del Direttore Generale e alla Validazione della 
Relazione sulle Performance 2020, propone ai componenti di avviare il processo di audizioni dei 
responsabili di settori e divisioni dell’Amministrazione. Il Nucleo di Valutazione delibera di fissare 
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le audizioni per il giorno 12.04.21 dalle ore 10 alle ore 12:00. 

 

Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 

La riunione si conclude alle ore 15:50 del giorno 26.03.2021. 

 

 

 


