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L’anno 2020 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 10:15 si è riunito, mediante collegamento in 
videoconferenza, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato d’urgenza 
dal Coordinatore, su richiesta del Rettore, con invito prot. N. 46402 del 09/06/2020. 
 
Sono collegati, dalle proprie sedi, ciascuno dal proprio account: 
la prof.ssa Annamaria Bartolotta, il prof. Alberto Felice De Toni (Coordinatore), il prof. Luigino Filice, 
il prof. Michelangelo Gruttadauria, il dott. Walter Mazzucco, la sig.ra Alessia Rocca e la dott.ssa 
Loredana Segreto. 
 
E’ assente giustificato il prof. Francesco Paolo La Mantia. 
 
Per il supporto al Nucleo di Valutazione, sono collegati il dott. Salvatore Marcantonio, la dott.ssa 
Virna Lomonaco e il sig. Girolamo Monastero nella funzione di segretario verbalizzante 
 
L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 
 
1) Validazione della Relazione sulla Performance 

 
Il Coordinatore, prof. De Toni, dopo aver constatato la presenza del numero legale dichiara aperta la 
seduta e comunica preliminarmente che il Senato Accademico, con parere favorevole del CdA, ha 
nominato in data odierna la prof.ssa Carmela Camardi (P.O. IUS/01) come componente esterno del 
NdV per la Macroarea 5, in sostituzione della prof.ssa Bianca, per lo scorcio del triennio 2020/2023.    
 
1. VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

Il Coordinatore ricorda ai presenti che, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 150/2009 l’Ateneo “al fine di 
assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della 
performance, redigono e pubblicano sul sito istituzionale, entro il 30 giugno la Relazione annuale 
sulla performance approvata dall’organo di indirizzo politico e validata dall’OIV ai sensi dell'art. 14, 
comma 4, lett. C integrato dall’art. 11 del D. Lgs. 74/2017”.  
 
Alla luce della scadenza temporale sopra indicata e in considerazione del fatto che la suddetta 
Relazione annuale è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11 giugno 
2020, il Coordinatore, sentito il Rettore sul punto, ha ritenuto di definire il processo di Validazione 
della Relazione sulla Performance 2019 dell’Ateneo nella seduta odierna. 
 
Il Coordinatore, in accordo con i componenti e sulla scorta della proficua interlocuzione avvenuta 
nelle settimane precedenti tra NdV e l’ufficio Controllo di Gestione dell’Ateneo nell’ambito della 
stesura del documento in questione, ha ritenuto di poter concludere il connesso iter procedurale. 
 
Il Coordinatore ringrazia pertanto la dott.ssa Segreto, il prof. Filice e il prof. Mazzucco per il lavoro 
svolto nel breve tempo a disposizione e dà la parola alla dott.ssa Segreto affinché illustri la 
documentazione prodotta. 
 
La dott.ssa Segreto prende la parola e rende noto ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la Relazione sulla Performance 2019 dell’Ateneo con delibera n. 8.01 dell’11 giugno 2020. 
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Il NdV, tenendo conto di quanto indicato dall’ANVUR nelle “Linee guida per la gestione del ciclo della 
Performance” e nella successiva “Nota di indirizzo sul ciclo della Performance 2018/2020”, ha preso 
in esame i seguenti documenti: 
- il Piano Strategico 2019/2021; 
- il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 
- la Relazione sulla Performance 2019 che, nella stesura definitiva, ha recepito tutti i suggerimenti 
forniti dal NdV durante la fase di monitoraggio. 
 
La sottocommissione del NdV ha apprezzato la Relazione sulla Performance 2019, sia dal punto di 
vista formale che dei contenuti, e ritiene che questa risponda efficacemente in ogni area oggetto 
della verifica. 
 
Il NdV, con il fine del miglioramento continuo di tutti i momenti del ciclo della performance, fornisce, 
inoltre, alcuni suggerimenti da tenere in considerazione in futuro per la stesura della Relazione. 
 
In particolare, una maggiore correlazione tra le sezioni del documento, quindi una più evidente 
integrazione tra programmazione strategica ed economica, definizione e misurazione degli obiettivi, 
ed attività connesse con la trasparenza e l’anticorruzione, consentirebbero di avere una visione più 
omogenea e integrata di quanto relazionato. Anche a livello metodologico, il NdV ritiene che le 
osservazioni e suggerimenti formulati per l’Ufficio Controllo di Gestione dell’Ateneo nella seduta del 
15 maggio u.s. nell’ambito della valutazione degli obiettivi raggiunti dal Direttore Generale , possano 
avere una valenza più ampia e quindi estesa al più generale processo di definizione, misurazione e 
valutazione degli obiettivi. 
Il NdV suggerisce, inoltre, di rendere più evidente l’utilizzo degli esiti delle indagini condotte di 
customer satisfaction (progetto Good Practice, benessere organizzativo, ecc.), con il fine di avviare 
azioni di miglioramento della qualità dei servizi offerti. 
Infine, l’inserimento di una piccola relazione di sintesi (executive summary) renderebbe più 
immediata la percezione dei risultati raggiunti dall’Ateneo da parte dei lettori e, quindi, da parte di 
tutti gli stakeholders.  
 
Dopo breve dibattito il NdV esprime parere favorevole alla Validazione della Relazione sulla 
Performance 2019 e approva all’unanimità dei presenti il documento di Validazione e la relativa che 
vengono allegati al presente verbale (Allegati 1 e 2). 
 
Si dà mandato all’ufficio di provvedere affinché i suddetti documenti siano pubblicati nella apposita 
sezione del portale Unipa dedicata all’Amministrazione Trasparente.  
 
Letto e approvato all’unanimità seduta stante. 
 
La seduta è chiusa alle ore 10:40.  

 

Il Segretario 
F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


