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Verbale di Riunione Nucleo di Valutazione  Approvato il   8/10/2020 

 

Componenti del Nucleo 

Nazzareno RE Presidente 

Adelaide QUARANTA Componente 

Bruno MONCHARMONT Componente 

Andrea LOMBARDINILO Componente 

Ferdinando CHIARADONNA Componente 

 

Altri partecipanti invitati 

Marco COSTANTINI Segretario 
verbalizzante 

 

In data 8 Ottobre 2020 i componenti del Nucleo di Valutazione si riuniscono in modalità telematica 
per discutere l’ordine del giorno sopra elencato e trasmesso a tutti gli interessati in data 6 ottobre 
2020, contestualmente alla convocazione. Come da convocazione, la riunione ha inizio dei alle ore 
11.30. Risultano presenti Nazzareno RE (Presidente), Monica CANINO, Adelaide QUARANTA, Bruno 
MONCHARMONT e Andrea LOMBARDINILO. Assente Ferdinando CHIARADONNA.  

E’ invitato a partecipare il Dott. Marco COSTANTINI, responsabile del Supporto al Nucleo di 
Valutazione, che assume funzioni di Segretario verbalizzante. 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente informa i componenti che: 

- con nota prot. 60377 del 7.10.2020 e con successiva integrazione trasmessa con prot. 60467 
del 7.10.2020 è pervenuta la richiesta di posti nell’ambito della programmazione triennale 

Verbale di Riunione  

N° 11/2020 

08.10.2020 

(Convocata in data  26.04.2020) 

 

 Giugno  2020 

(Convocata in data __  giugno  2020) 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni 
2. Parere richieste posti ricercatori a tempo 

determinato 
3. Richiesta parere per conferimento incarichi 

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

4. Relazione Annuale Nuclei 2020 
5. Varie ed Eventuali 
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2020/2022 da parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. Tali richieste si 
aggiungono a quelle trasmesse con: 

- prot. 56530 del 22.09.2020 del Dipartimento di Economia Aziendale, 
- prot. 55820 del 18.09.2020 del Dipartimento di Farmacia, 
- prot. 54936 del 15.09.2020 del Dipartimento di Lettere, Arti, e Scienze Sociali 
- prot. 52169 del 04.09.2020 del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze 

Cliniche, 
- prot. 46659 del 30.07.2020 del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

Moderne, 
- prot. 46746 del 30.07.2020 del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed 

Economico-Quantitative, 
- prot. 48059 del 04.08.2020 per il Dipartimento di Architettura e relativa integrazione 

trasmessa con nota prot. 52671 del 04.09.2020, 
- prot. 40461 del 09.07.2020 per il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e 

del Territorio e relativa integrazione del 58170 del 29.09.2020, 
- prot. 37588 del 29 giugno 2020 per il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e 

Biotecnologiche, 
- prot. 29587 del 21 maggio 2020 per il Dipartimento di Medicina e Scienze 

dell’Invecchiamento. 
 
• con e-mail del 01.010.2020 del Presidio della Qualità è stata trasmesso il documento 

“Monitoraggio della Ricerca Dipartimentale (Mo.R.D.) e monitoraggio della produzione 
scientifica”. 

 

2. Parere richieste posti ricercatori a tempo determinato 

Il Presidente informa i presenti della seguente richiesta trasmessa dall’Area del Personale, Settore 
Personale Docente e ricercatore, con nota Prot. n. 59012 del 1 ottobre 2020: 

- Richiesta Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche di 1 posto da ricercatore 
a tempo determinato Junior, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. A) della L. 30 dicembre 2010, 
n. 240 – S.S.D. BIO/09 - S.C. 05/D1 di 1 posto di ricercatore a tempo determinato. 

 
A tal proposito, il Presidente ricorda ai componenti che l’art. 27, co. 2, lett. l) dello statuto di Ateneo, 
riguardo le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, recita: “l) approva, previo parere 
obbligatorio del Senato Accademico, le richieste di posti e le proposte di chiamata da parte dei 
Dipartimenti, dei professori di ruolo, ex art. 18 della l. n. 240 del 2010 e dei ricercatori a tempo 
determinato, ex art. 24 della l. n. 240 del 2010, con riferimento ai profili di sostenibilità finanziaria e 
di coerenza con la programmazione di Ateneo, sentito il Nucleo di Valutazione;” . 

In coerenza con il piano strategico di Ateneo e con precedenti deliberazioni del Senato Accademico 
e del Consiglio di Amministrazione a riguardo, il parere viene dato sulla base del grado di copertura 
delle ore di insegnamento richieste dai CdS di ateneo (TAF A, B e C + Scuole Specializzazione + Tirocini) 
per i SSD in esame da parte dei docenti di ruolo in ateneo afferenti al SSD (conteggiando 120 ore per 
i professori, 90 se a tempo definito, e 60 ore per i ricercatori), tenendo conto: 
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- del turnover nel triennio, con particolare attenzione alla sostenibilità dei CdS in termini di 
requisiti minimi di docenza, per quanto riguarda la didattica; 

- della performance nell’ultima VQR disponibile del SSD o, in assenza, dell’area, per quanto 
riguarda la ricerca; 

- di eventuali esigenze assistenziali per quanto riguarda SSD di Area Medica; 
- di eventuali motivazioni legate a specifiche strategie dipartimentali, da evincersi sulla base 

della delibera di Dipartimento. 
 
Per quanto attiene ai profili di sostenibilità finanziaria, essi sono garantiti dal valore dell’indicatore 
ISEF di Ateneo pari a 1,38, ultimo dato disponibile 2018, e ben superiore al limite di 1,0 previsto dalla 
normativa (D.M. 49/2012). Per quanto attiene, invece, la coerenza con la programmazione di ateneo, 
si rileva quanto di seguito riportato.   
 
Richiesta BIO/09 - S.C. 05/D1 
Alla data odierna risultano presenti in Ateneo sul settore richiesto 4 Professori Ordinari, 2 Professori 
Associati, 2 Ricercatori e 3 Ricercatori a Tempo Determinato, con un potenziale di ore erogabili pari 
a 1140. 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 1207 (TAF A, B e C).  Per quanto riguarda la 
performance nella ricerca, dai dati relativi alla VQR 2011-2014 emerge un valore dell’indicatore R pari 
a 1.09, leggermente al di sopra della media nazionale.  
Alla luce di quanto sopra, la richiesta appare in linea con la programmazione di ateneo sia per quanto 
riguarda le esigenze didattiche sia per quanto riguarda le linee strategiche sulla ricerca.  
 
 
3. Richiesta parere per conferimento incarichi d’insegnamento vacanti ai sensi dell’art. 23 co. 1 L. 
240/2010 

 
Il Presidente informa i componenti che è stata trasmessa dal Settore gestione carriere docenti, 
ricercatori, RTD e personale convenzione ASL la seguente richiesta di parere per conferimento 
incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 a.a.2019-2020. 

- Nota Prot.60090 del 6 ottobre 2020 riguardante la richiesta da parte del Dipartimento 
DISPUTER relativa a: 

Tabella 1 

CdS SSD Insegnamento CFU Titolo Docente 

Scienze e Tecniche Psicologiche (EPG) Psicologia del Lavoro - - KADOLPH Alessandro 

Scienze e Tecniche Psicologiche (EPG) 
Introduzione alla clinica 

psicologica e alla 
promozione della salute 

- - TOZZI Vincenzo 

 

Il Nucleo di Valutazione, esaminato il curriculum scientifico del dr. Alessandro KADOLPH, ai sensi 
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dell’art. 2, c.1 – lettera r) della Legge 240/10 e 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, pur riconoscendo la presenza di elementi scientifici o professionali di rilievo  ed 
eventualmente adeguati per poter essere affidatari degli insegnamenti proposti, non ravvisa invece 
elementi di elevata qualificazione talmente rilevanti da giustificare il ricorso alla via straordinaria 
dell’affidamento diretto. Pertanto, per l’insegnamento in argomento conferma la necessità di attivare 
la relativa procedura selettiva. 

Il Nucleo di Valutazione, esaminato il curriculum scientifico del dr. Vincenzo TOZZI, ai sensi dell’art. 2, 
c.1 – lettera r) della Legge 240/10 e 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, pur riconoscendo la presenza di elementi scientifici o professionali di rilievo  ed 
eventualmente adeguati per poter essere affidatari degli insegnamenti proposti, non ravvisa invece 
elementi di elevata qualificazione talmente rilevanti da giustificare il ricorso alla via straordinaria 
dell’affidamento diretto. Pertanto, per l’insegnamento in argomento conferma la necessità di attivare 
la relativa procedura selettiva. 

- Nota Prot.60210 del 6 ottobre 2020 riguardante la richiesta da parte del Dipartimento 
DISPUTER- a.a. 2020/2021 relativa a: 

 
Tabella 2 

CdS SSD Insegnamento CFU Titolo Docente 

Psicologia Clinica e della Salute  (EPG) Assessment clinico 2 - SOLA Tiziana  

 

Il Nucleo, esaminato il curriculum scientifico del dr. Tiziana SOLA, ai sensi dell’art. 2, c.1 – lettera r) 
della Legge 240/10 e 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, pur riconoscendo 
la presenza di elementi scientifici o professionali di rilievo  ed eventualmente adeguati per poter 
essere affidatari degli insegnamenti proposti, non ravvisa invece elementi di elevata qualificazione 
talmente rilevanti da giustificare il ricorso alla via straordinaria dell’affidamento diretto. Pertanto, per 
l’insegnamento in argomento conferma la necessità di attivare la relativa procedura selettiva. 

 

4. Relazione Annuale Nuclei 2020 

Il Presidente comunica che con mail del 7 ottobre 2020, il dirigente ANVUR competente per la 
valutazione della Didattica, Dott. Alessio Ancaiani, sentiti il Direttore e il Presidente, comunica la 
concessione della proroga al 31 ottobre della scadenza per la relazione annuale Nuclei 2020, sezione 
AVA – precedentemente fissata al 15 ottobre – per il Nucleo di Valutazione dell’Università G. 
d’Annunzio. Di conseguenza, nella seduta odierna verrà discusso esclusivamente la sezione 
Performance della relazione annuale Nuclei 2020. 
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Il Presidente invia ai componenti la bozza della relazione in oggetto. Dopo un confronto fra i 
componenti, il Nucleo di Valutazione approva il documento riportato in Allegato 1, dando mandato 
al Dott. Marco Costantini di procedere all’inserimento nelle opportune sezioni della procedura 
NUCLEI 2020. 

 

 

5. Varie ed Eventuali  
 

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

Il Presidente segnala ai presenti che sono state trasmesse dalla Responsabile della Divisone 13 – 
Personale Docente, le seguenti richieste. 
 
- Con nota prot. 60288 del 7 ottobre 2020 è stata trasmessa la documentazione relativa alla 

proposta pervenuta dal Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Tecnologiche della commissione 
per un posto da RTD a tempo pieno  ai sensi dell’art. 24, c.3 lett. a della L 240/2010 – indetta con 
D.R. n. 567/2020 prot. 27142 del 07/05/2020– SC 06/N1 – SSD MED/50.  

 

Tabella 3 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

06/N1 MED/46 I ROMANO Mario UdA 29 – 2776 - 19 35 – 953 - 17 SI 

06/N1 MED/50 I GINALDI Lia  L’AQUILA  * SI 

06/N1 MED/50 II GANDOLFI Maria Giovanna  BOLOGNA 74 – 2220 - 31 24 – 750 – 15  SI 

*Il commissario proposto è in possesso di almeno due dei requisiti richiesti dalla delibera ANVUR 132/2016: 

• i suoi indicatori superano almeno due delle soglie previste per l’abilitazione quale professore di prima fascia: 34 – 
1332 – 17 vs 24 – 750 - 15; 

• Partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero: Medicina Clinica e 
Sanità Pubblica; 

 

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. ROMANO Mario, GINALDI Lia, GANDOLFI 
Maria GIOVANNA come riportato in tabella.  
 

- Con nota prot. 60527 del 7 ottobre 2020 è stata trasmessa la documentazione relativa alla 
proposta pervenuta dal Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne   della 
commissione per un posto da RTD a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, c.3 lett. a della L 240/2010 
– indetta con D.R. n. 739/2020 prot. 34341 del 15/06/2020– SC 01/B1 – SSD INF/01.  
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Tabella 4 

SC SSD 
Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

01/B1 INF/01 II FIORAVANTI Fabio UdA 42 – 445 – 11 

9 – 304 – 10 

SI 

01/B1 INF/01 II BISTARELLI Stefano PERUGIA 22 – 2083 - 16 SI 

01/B1 INF/01 II POLINI Andrea CAMERINO 11 – 793 - 15 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. FIORAVANTI Fabio, BISTARELLI Stefano e 
POLINI Andrea, come riportato in tabella 4. 
 
 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 

La riunione si conclude alle ore 23:00 del giorno 08.10.2020 
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Allegato 1 

 

Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance 
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n. Punti di attenzione Risposta 
sintetica Risposta 

1 

Il Piano è stato pubblicato 
entro i termini previsti 
dalla legge (31 gennaio 
2020)? 

SI 

Il Documento di programmazione Integrata 2020-2022 è stato 
approvato entro i tempi previsti dalla legge, rispettivamente 
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute del 22 e del 28 gennaio 2020.  

2 

Il Piano presenta variazioni 
nella programmazione 
strategica rispetto all’anno 
precedente? 

SI 

Il Documento di programmazione Integrata 2020-2022 apre il 
primo ciclo della Performance che prende avvio dal nuovo 
Piano Strategico 2019-2023, il primo dopo il cambio della 
Governance nel 2017, approvato dagli Organi nelle sedute del 
11 e 25 giugno 2019. Esso tiene inoltre conto della nuova 
programmazione 2019-2021 approvata dagli organi 
accademici nel febbraio 2019. 

3 

Si fa riferimento al 
coinvolgimento dei 
dipartimenti (o altre 
strutture decentrate) nella 
definizione delle strategie 
riportate nel Piano 
Integrato? 

SI 

I Dipartimenti sono stati chiamati a definire un proprio piano 
strategico secondo una griglia comune che declinasse nelle 
diverse realtà gli obiettivi del Piano strategico 2019-23 
rispetto a didattica, ricerca, terza missione e reclutamento. 
Un punto specifico è stato previsto per la gestione della 
Performance a livello di Dipartimento.  Inoltre, seguendo le 
indicazioni del nuovo Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance, modificato nel gennaio 2020, i 
dipartimenti sono stati invitati a: i) selezionare un numero 
ristretto di obiettivi strategici dei propri piani, e ii) definire 
una serie di obiettivi operativi sulla base degli obiettivi 
strategici del proprio Piano. Entrambe le tipologie di obiettivi 
sono state inserite nel Piano integrato le prime come obiettivi 
di outcome della struttura e, le seconde come obiettivi di 
output, ulteriormente declinati la dove necessario in obiettivi 
individuali del personale TA. 

4 
Sono previsti degli obiettivi 
strategici nel Piano 
Integrato? 

SI 

A - Nel piano integrato si fa riferimento a tutti i 31 obiettivi 
strategici definiti nel Piano Strategico 2019-2023 e distinti in 
5 ambiti: Didattica, Ricerca, Terza Missione, 
Internazionalizzazione e Capitale umano.  
B -– Nel Piano Integrato non viene usato il termine “obiettivi 
specifici” prevista dal D.Lgs. 74/2017 ma si continua ad usare 
il termine tradizionale “obiettivi strategici”. Per quanto 
riguarda la tassonomia degli obiettivi utilizzati nel Piano 
Integrato, l’albero della performance  dell’UdA si articola in:  
• Performance Organizzativa 
- Obiettivi strategici (obiettivi di primo livello nell’albero della 
performance); 
- Obiettivi operativi (obiettivi di secondo livello); 
• Performance  individuale: obiettivi individuali con una 
componente organizzativa legata agli obiettivi dell’unità 
organizzativa a cui afferisce e una componente 
comportamentale. 
Con la logica del cascading, gli obiettivi operativi 
contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo 
strategico di cui costituiscono la declinazione operativa, e 
quindi, in ultima istanza, contribuiscono al suo 
raggiungimento. 
C – Coincidono  
D – Il Piano non prevede esplicitamente una metrica per gli 
obiettivi strategici, ma solo per gli obiettivi operativi a 
ciascuno dei quali sono associati indicatori e relativi target.  
E - Gli obiettivi strategici si sviluppano per lo più su una 
prospettiva triennale mentre gli obiettivi operativi hanno 
prevalentemente un orizzonte annuale. 

5 
E' prevista 
un’area/linea/ambito 
strategico esplicitamente 

NO 

In linea con il Piano strategico 2019-2023, il Piano Integrato 
2020-2022 non prevede esplicitamente un'area strategica 
dedicata all'amministrazione/gestione. Sono tuttavia definiti 
alcuni obiettivi individuali relativi alla 
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dedicata alla 
amministrazione/gestione? 

amministrazione/gestione attribuiti al DG e ai Dirigenti. 
Inoltre, diversi degli obiettivi operativi toccano la sfera 
amministrativa/gestionale. 

6 

Nel Piano Integrato si dà 
conto esplicitamente di 
obiettivi conseguiti o 
mancati nei cicli 
precedenti? 

SI 

Nel Piano integrato 2020-2022 non vi è un esplicito 
riferimento a obiettivi conseguiti o mancati nei cicli 
precedenti. Tuttavia, nel Piano integrato 2020-2022 sono stati 
reinseriti e ricollocati gli obiettivi operativi non conseguiti nei 
cicli precedenti quando, da una analisi del contesto, essi sono 
stati ritenuti ancora pertinenti. Analogamente sono stati 
riconsiderati anche gli obiettivi con target pluriennale in virtù 
delle attività e dei risultati dell’anno precedente. 

7 

Nella pianificazione della 
performance sono 
assegnati gli obiettivi 
anche alle strutture 
decentrate? 

SI 

Come già descritto in precedenza, ciascuno dei 13 
Dipartimenti ha sviluppato il proprio Piano Triennale che 
declina obiettivi e azioni autonome all’interno delle linee 
strategiche tracciate dall’Ateneo (Piano Strategico 
dell’Ateneo 2019-2023). Inoltre, i Dipartimenti sono invitati a 
declinare gli obiettivi del proprio Piano strategico in obiettivi 
operativi di struttura, ciascuno i con i propri indicatori e 
target, che verranno assegnati al personale amministrativo e 
costituiscono oggetto di valutazione della performance 
individuale assieme alla dimensione comportamentale. Il 
responsabile di tali obiettivi e il Responsabile amministrativo 
di Dipartimento per il personale amministrativo e il Direttore 
di Dipartimento per il personale tecnico. Sebbene privi di un 
proprio piano strategico, anche le due scuole e i tre centri di 
Ateneo sono invitati a obiettivi operativi di struttura, e relativi 
indicatori e target, da   assegnare al personale amministrativo 
ai fini della valutazione della performance individuale assieme 
alla dimensione comportamentale.  

8 È stato attivato un sistema 
di controllo di gestione? NO 

Attualmente non è stato attivato un sistema di controllo di 
gestione, considerato anche che l’Università d'Annunzio ha 
adottato il sistema contabile economico patrimoniale da 
pochi anni. 

9 

Nel SMVP e nel Piano 
Integrato ci sono 
riferimenti all’ascolto 
dell’utenza? 

SI 

Nel SMVP 2020 è stato inserito un capitolo specifico relativo 
alla Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza. Al 
momento l'Ateneo verifica l’effettiva adozione dei sistemi di 
rilevazione delle opinioni degli studenti previsto dal sistema 
AVA, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e 
comprensibile e ne tiene conto ai fini anche della propria 
Relazione annuale. Inoltre, da diversi anni, l’Ateneo ha 
aderito al progetto Good Practice che permette di rilevare 
l’efficacia percepita dei servizi erogati dall’Amministrazione a 
Docenti, Studenti e personale TA). Il SMVP prevede che gli 
esiti delle rilevazioni combinate delle suddette indagini, che 
dovranno essere pubblicati sul sito dell'amministrazione, 
costituiscono una delle dimensioni della performance 
organizzativa (vide supra) e saranno valutate a consuntivo 
nella Relazione sulla Performance anche al fine di accrescere 
il grado di soddisfazione degli utenti interni ed esterni in 
merito ai servizi resi. 

10 
Ci sono riferimenti di 
integrazione con il bilancio 
nel Piano Integrato? 

NO 

Nel SMVP 2020 è stato inserito un capitolo specifico relativo 
alle modalità di raccordo e integrazione con i documenti di 
programmazione finanziaria e di bilancio.  Tuttavia, al 
momento l'integrazione si è limitata a individuare le 
corrispondenze e i collegamenti di missioni e programmi con i 
propri obiettivi strategici, nell’ottica di rendere esplicito il 
collegamento tra gli obiettivi strategici e le risorse finanziarie 
allocate. 

11 Ci sono riferimenti espliciti 
a un processo di budget? NO 

Nel Piano Integrato non sono presenti riferimenti espliciti con 
il processo di budget che viene però descritto nel 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. 
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12 

Qual è stato il grado di 
coinvolgimento e 
condivisione della 
programmazione della 
performance da parte degli 
organi di indirizzo politico? 

- 

La realizzazione del Piano Integrato è strettamente connessa 
al processo di pianificazione strategica. Nella definizione di 
obiettivi e indicatori del Piano Strategico 2019-2023 l’Ateneo 
ha coinvolto, ognuno nelle proprie funzioni, tutti gli attori 
della comunità accademica a partire dalla prima condivisione 
della mappa strategica, realizzata con il contributo dei 
Prorettori, dei Delegati, del Direttore Generale e dei Dirigenti 
e di tutti gli Organi Accademici, coordinata da un'apposita 
commissione. Per la redazione del Documento di 
Programmazione Integrata 2020-2022, l’Ateneo ha coinvolto 
sostanzialmente tutte le strutture amministrative centrali e 
periferiche, in particolare i Responsabili delle Divisioni e dei 
Settori /Uffici e l’unico dirigente responsabile di Area, in una 
stretta interlocuzione  con i Responsabili della Divisione  
“Organizzazione, Gestione Esecutiva, e Monitoraggio Piano 
Integrato (Prevenzione Corruzione - Trasparenza – 
Performance”), anche attraverso l’organizzazione di incontri 
guidati, per la definizione degli obiettivi operativi.  
La fase preliminare di aggiornamento degli obbiettivi 
strategici, e quella conclusiva di approvazione del Piano, ha 
inoltre coinvolto i vertici dell’Ateneo, il Senato accademico, il 
CdA e, per aspetti di carattere generale e di compliance con le 
indicazioni ANVUR, il Presidente del Nucleo di Valutazione. 

13 

Quali modalità di 
informazione, formazione 
e comunicazione sono 
state adottate o sono 
previste per garantire la 
diffusione e la 
comprensione del Piano 
all’interno dell'ateneo? 

- 

Il Piano Integrato, oltre che sul Portale della performance, è 
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente alla 
pagina: 
https://amministrazionetrasparente.unich.it/pagina44_piano-
della-performance.html            A tal proposito il Direttore 
Generale ha stabilito di inviare apposita comunicazione a 
tutto il personale sull’avvenuto aggiornamento.  L'Ateneo, 
anche al fine di migliorare la cultura della Performance, ha 
organizzato nel corso del 2018 e del 2019 eventi formativi 
sulla gestione del Ciclo della Performance.  

14 Eventuali altre osservazioni - Nulla 

 

 


