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ESTRATTO DEL 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DEL 11 GENNAIO 2022 

Il giorno 11 gennaio 2022 – alle ore 14.00 – presso il Rettorato – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il 

Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in modalità mista (in presenza e 

telematica). 

 

Il Coordinatore Prof. Maurizio Arcari 

 

Il Segretario Prof. Renato Ruffini 

 

Sono presenti: 

Prof. Daniele Checchi 

Dott. Riccardo Giovannetti 

Dott.ssa Donatella Romeo 

Sig.ra Camilla Angelucci Rappresentante degli studenti 

 

Sono assenti giustificati: 

Prof.ssa Rita Pini 

 

 

Partecipa alla seduta 

Dott. Cristiano Nicoletti Direttore Generale 

Prof. Maurizio Casiraghi Pro-Rettore alla Didattica 

Dott. Giuseppe Sinicropi Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio 

Dott. Maurizio Di Girolamo Capo Area Biblioteca di Ateneo 

Dott.ssa Maria Teresa Palermo Capo Settore per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 

Dott.ssa Carmela Buonanno Capo Settore Scienze MM.FF.NN. 

Dott.ssa Rosalba Fierro Settore Programmazione e controllo 

Dott.ssa Claudia Graziani Settore Programmazione e controllo 

 

 

Assiste alla seduta per le operazioni relative alla verbalizzazione: 

Dott.ssa Paola Santoro Ufficio Atti normativi, Organi ed Elezioni 

 

*** 
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Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 

seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Coordinatore 

2) Approvazione del verbale della seduta del 10 dicembre 2021 

3) Budget economico e Budget degli investimenti 2022 – 2024 

4) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024  

5) Parere attivazione nuovi corsi di studio   

6) Numeri programmati 

7) Conferimenti diretti ad esperti di alta qualificazione 

8) Varie ed eventuali 

 

 

Il Coordinatore chiede di anticipare la discussione dei punti “Budget economico e Budget degli investimenti 

2022 – 2024”; “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024”; “Parere 

attivazione nuovi corsi di studio” e di inserire il nuovo punto all’ordine del giorno “Sistema di Misurazione e 

Valutazione”. 

 

Il Nucleo di valutazione, unanime, approva. 

 

L’ordine del giorno risulta pertanto il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Coordinatore 

2) Budget economico e Budget degli investimenti 2022 – 2024 

3) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024  

4) Parere attivazione nuovi corsi di studio   

5) Approvazione del verbale della seduta del 10 dicembre 2021 

6) Sistema di Misurazione e Valutazione 

7) Numeri programmati 

8) Conferimenti diretti ad esperti di alta qualificazione 

9) Varie ed eventuali 

 

 

*** 

 

Il Sig. Francesco Gramazio, tecnico informatico dell’Area Sistemi Informativi – Settore Servizi multimediali, 

è collegato alla seduta per fornire assistenza tecnica. 
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*** 

OMISSIS 

*** 

 

6) SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Il Coordinatore illustra l’argomento in oggetto e comunica che è necessario adeguare il Sistema di Misurazione 

e valutazione della Performance in riferimento alle novità normative introdotte con l’adozione del Pola e della 

normativa relativa allo smart working. 

La revisione consiste nell’inserimento del sottoparagrafo "C.3 La misurazione della performance del personale 

in smartworking" nel paragrafo 3.2.2 3.2.2 – La performance individuale.  

Questo sottoparagrafo introduce criteri ad hoc per il monitoraggio e la misurazione della performance 

individuale del personale in smartworking in base ai seguenti criteri:  

1) per le attività di tipo progettuale, ovvero volte a realizzare un prodotto finale una tantum, o comunque 

una volta all’anno, occorre prevedere obiettivi temporali misurati tramite la predisposizione di un 

report sintetico sullo stato di realizzazione delle attività   

2) per le attività caratterizzate da un’intensa ciclicità, ovvero tali da concludersi entro pochi giorni 

lavorativi e a ripetersi frequentemente durante l’anno, occorre prevedere obiettivi misurati tramite la 

predisposizione e l’aggiornamento di indicatori quantitativi.  

 

In entrambi i casi, ove risulti diretta la partecipazione all’erogazione di un servizio incluso nella Carta dei 

Servizi di Ateneo, la suddetta prestazione sarà valutata anche tenendo in considerazione la soddisfazione 

espressa dagli utenti del medesimo servizio, rilevata possibilmente in modo continuo e in tempo reale 

(cosiddetta modalità spot) o almeno una volta all’anno. 

 

Infine, il ricorso esteso al lavoro agile, ancorché alternato al lavoro in presenza, che resta prevalente, comporta 

una revisione dei criteri adottati per la valutazione della performance individuale delle posizioni della tabella 

2 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance relative ai Capi Settore, i responsabili di Centri 

Servizi, i Capi Ufficio di categoria EP e comunque ogni altro personale della medesima categoria come di 

seguito riportato:  

- 20% in base ai KPI di Ateneo;  

- 10% in base ai risultati del Dirigente della struttura;  

- 35% in base ai risultati degli obiettivi individuali;  

- 35% in base alle competenze espresse.  

 

 

Al termine della discussione, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole al Sistema di Misurazione 

della Performance revisionato. 

 

*** 

La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 

*** 
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*** 

OMISSIS 

*** 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 16.50. 

 

 IL SEGRETARIO  IL COORDINATORE 

 Prof. Renato Ruffini Prof. Maurizio Arcari 


