
 
  

 

 

 
 
Presidente: prof.ssa Maria Bergamin  Segretario: prof. Rocco Micciolo 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

VERBALE N° 11 

DATA ED ORA 1 set tembre  2015 o re 14: 30 

SEDE  Via Calepina 14, Trento  

Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Membro anziano che presiede P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P 

ANDREA CARANTI Componente  P 

ROCCO MICCIOLO Componente  P 

 
Ordine del giorno 
 

1. Approvazione verbale della seduta del 06 luglio 2015 

2. Comunicazioni 

3. Validazione della Relazione della Performance 20 14 

4. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14.30. 
. 
 
Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno : “Approvazione verbale seduta del 6 

luglio 2015 ”. 
 
Il verbale della seduta del 6 luglio 2015 viene approvato all'unanimità. 
 
 

Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Comunicazioni ”. 

La Presidente, a nome dell’intero collegio, esprime il proprio rammarico per le dimissioni presentate 
dal Presidente, prof. Giacinto della Cananea, apprezzato da tutti i componenti per la sua competenza e 
partecipazione dimostrati in questi due anni di mandato. 

Ciò detto, il Nucleo di Valutazione condivide le ragioni descritte dal prof. della Cananea nella sua 
lettera di dimissioni. In particolare, il Nucleo fa proprie le osservazioni critiche effettuate dal Presidente con 
riferimento all’Ufficio di supporto. Ciò per due ordini di ragioni: da un lato, la collocazione dell’Ufficio di 
supporto risulta essere inadeguata. Infatti, anziché avere una sua autonomia e indipendenza, l’Ufficio è 
posto all’interno dell’Ufficio Organi Collegiali, che svolge funzioni diverse di semplice gestione e 
verbalizzazione delle sedute degli organi, e incardinato all’interno del Gabinetto della Direzione Generale. Il 
Nucleo di Valutazione è un organo di controllo e pertanto deve svolgere la propria attività in autonomia e 
con riservatezza nei confronti degli stessi organi collegiali. Dall’altro, anche la composizione dell’Ufficio di 
Supporto risulta essere insufficiente sia a livello numerico, in considerazione della complessità e quantità 
del lavoro da svolgere, sia in termini di competenze presenti in quanto la composizione andrebbe rafforzata 
con personale ad elevata professionalità in grado di poter offrire un supporto adeguato al Nucleo. 

La Presidente evidenzia che l’attuale collocazione dell’Ufficio di supporto è frutto di una visione 
gerarchica e non funzionale della struttura. Infatti, l’Ufficio, come dovrebbe essere anche per l’Ufficio 
Assicurazione Qualità o per gli uffici di supporto alle strutture accademiche, dovrebbero essere dotati di una 
propria autonomia che assicuri indipendenza e riservatezza al Nucleo di Valutazione stesso. 
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La Presidente ricorda che a seguito delle dimissioni presentate dal prof. della Cananea, il Consiglio 
di Amministrazione è chiamato a sostituire il componente mancante e a nominare il nuovo presidente del 
Nucleo di Valutazione. Come confermato dal Rettore, la designazione avverrà nel corso della prossima 
seduta del Consiglio che si terrà il 22 settembre. 

 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Validazione della R elazione della 
Performance 2014”. 

La Presidente illustra ai componenti del Nucleo i contenuti della bozza del documento di validazione 
della Relazione sulla performance 2014. La Relazione è stata approvata in Consiglio di Amministrazione il 
30 giugno 2015 e consegnata ai membri del Nucleo di valutazione, in qualità di OIV, in data 10 luglio 2015. 
Il Nucleo di Valutazione è chiamato, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c del D.Lgs. n. 150/2009, alla 
validazione della Relazione. La Presidente ricorda che tale validazione dovrà essere svolta sulla base delle 
indicazioni dalla delibera CIVIT n. 5/2012 e formalizzata nell’allegato B della delibera. La validazione deve 
essere altresì accompagnata dalle motivazioni alla base delle decisioni, come indicato nell’ Allegato A della 
delibera. Infine, la Presidente ricorda che, in base all’art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 150/2009, la validazione 
della Relazione rappresenta condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti di premialità di cui al Titolo 
III del medesimo Decreto. 

Si apre un’ampia discussione all’interno della quale i componenti del Nucleo di Valutazione 
esaminano la Relazione sulla performance 2014, prendendo in considerazione i tre ambiti di analisi previsti 
dalla delibera CIVIT n. 5/2012: comprensibilità della Relazione anche per i cittadini e le imprese, la 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 e alle indicazioni contenute nella citata delibera e, infine, 
l’attendibilità dei dati e delle informazioni riportate.  

Considerati i rilievi critici e le perplessità emersi nel corso della discussione, il Nucleo di Valutazione 
ritiene opportuno inviare una richiesta di chiarimenti e fissare un incontro con il Direttore Generale per la 
prossima seduta di lunedì 14 settembre.  

 

Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno “Varie ed eventua li”. 

 

Non essendovi varie da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:00.  

 


