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L’anno 2020 il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 11:00 si è riunito, presso la Sala Carapezza 
dello Steri, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal Rettore, 
prof. Fabrizio Micari, con invito prot. n. 1230 del 09/01/2020.  
 
Sono presenti: 
il Rettore, prof. Fabrizio Micari, la prof.ssa Annamaria Bartolotta, la prof.ssa Mirzia Bianca, il prof. 
Alberto Felice De Toni, il prof. Luigino Filice, il prof. Michelangelo Gruttadauria, il dott. Walter 
Mazzucco, la sig.ra Alessia Rocca e la dott.ssa Loredana Segreto. 
 
Sono altresì presenti il Direttore Generale, dott. Antonio Romeo, il Prorettore Vicario, prof. Fabio 
Mazzola, il Prorettore alla Ricerca e Terza Missione, prof. Livan Fratini, il Prorettore alle Politiche di 
Sviluppo dell’Ateneo, prof. Enrico Camilleri, il Dirigente dell’Area Qualità, programmazione e 
supporto strategico, dott.ssa Giuseppa Lenzo, il Presidente del PQA, prof.ssa Rosa Maria Serio e il 
Coordinatore uscente del NdV, prof.ssa Vincenza Capursi. 
 
Sono presenti, inoltre, per il supporto al Nucleo di Valutazione, il dott. Salvatore Marcantonio e il sig. 
Girolamo Monastero nella funzione di segretario verbalizzante. 
 
L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 
 
1. Comunicazioni; 
2. Elezione del Coordinatore; 
3. Valutazione dei curriculum sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 – 2019/2020; 
4. Parere sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ateneo; 
5. Varie ed eventuali. 

 
OMISSIS 

 
4. Parere sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ateneo 

Il Coordinatore ricorda che il NdV, sulla base di quanto previsto dal d.lgs 74/2017 è chiamato a 
fornire parere vincolante sull’adozione e sui successivi aggiornamenti annuali del Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance. 

Il Direttore Generale dell’Ateneo, dott. Romeo, ha trasmesso lo scorso 13 gennaio la nota prot.  N. 
2163/2020 avente per oggetto “Comunicazioni su aggiornamento annuale SMVP (ex art. 7, comma 
1, Dlgs 150/2009) e Piano Integrato 2020/2022” con la quale fa presente che il nuovo SMVP 
dell’Ateneo di Palermo è stato aggiornato nel corso del 2018 in stretta collaborazione con il NdV, ed 
è vigente a partire dal 1 gennaio 2019, e comunica al Nucleo di Valutazione di non aver ravvisato, 
per il 2019, l’esigenza di modificare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
ritenendo prematura la verifica dei risultati ottenuti considerato che gli effetti della sua applicazione 
si manifesteranno presumibilmente a partire dai primi mesi del corrente anno. 

Come già anticipato nelle comunicazioni, inoltre, l’Ufficio per la Valutazione della Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica ha emesso la nota n. 980 avente per oggetto le “Indicazioni in 
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merito all’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” nella quale 
viene precisato che “qualora l' amministrazione ritenga che non vi sia l'esigenza di aggiornare il 
SMVP occorre comunque fare una comunicazione allo scrivente Ufficio, previa acquisizione 
dell’assenso dell’OIV, e darne evidenza, allo stesso modo, nel Portale della performance e nella 
sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale”. 
 
In virtù di quanto sopra il NdV, nelle vesti di OIV, ritiene ragionevole la decisione dell’Ateneo di non 
procedere, per l’anno 2020, all’aggiornamento del nuovo SMVP e dà parere favorevole sull’adozione 
dello stesso. 
 

OMISSIS 
 
Il verbale è letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti. 

 
La seduta è chiusa alle ore 13:15  

 

Il Segretario 
F.to Girolamo Monastero 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Alberto Felice De Toni 

 


