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Il giorno 18 Aprile 2012 alle ore 15, presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Milano-
Bicocca si riunisce il Nucleo di Valutazione d'Ateneo. 
 
Sono presenti: D. Marasini, L. Gilli, R. Moscati, G. Nicolini e De Biase.  
Assiste alla seduta: R. Fierro, Caposettore Programmazione e Controllo, e S. Bertoglio,  
           Ufficio di supporto alla Valutazione. 
Presiede la seduta D. Marasini, Presidente del Nucleo; verbalizza S. Bertoglio. 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del Verbale del 21 Marzo 2012 

2. Validazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance 

3. Comunicazioni del Presidente 

4. Nuclei2012 

5. Varie ed eventuali 

 
 
1. Approvazione del Verbale del 21 Marzo 2012. 
Viene approvato il verbale della seduta del 21 Marzo 2012. 

 
 

2. Validazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance 
Il Presidente introduce il punto sopra riportato indicando le competenze dell’Ateneo e del 
Nucleo di Valutazione descritte nel Decreto Legislativo n.150/09 (Dlgs Brunetta). 
In particolare l’Ateneo è tenuto a:  

a) redigere il Piano triennale della performance; 
b) redigere la Relazione annuale sulla performance (entro il 30 giugno) ; 
c) redigere il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

 
Il Nucleo è tenuto a: 

a)   validare la Relazione annuale sulla performance (tra luglio e settembre); 
b)    redigere una Relazione annuale sullo stato del funzionamento complessivo del 

sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (entro il 30 
aprile), 



 

 
oltre alla realizzazione di  monitoraggi, controlli e verifiche che figurano nell’Art. 14 comma 
4 del predetto Dlgs. 
 
Il Nucleo di Valutazione di Milano-Bicocca, ha validato il Piano triennale della performance 
nella seduta del 30 Giugno 2011. 
 
Poiché l’Ateneo non ha ancora provveduto a redigere il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, la relazione annuale delle performance deve essere redatta entro il 
30 giugno e il Sistema di misurazione e valutazione della performance è oggetto odierno di 
discussione, il Nucleo non è in grado di procedere nei tempi previsti a redigere la Relazione 
annuale sullo stato del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni.  
In tal senso ha chiesto al Direttore Amministrativo una dichiarazione che motivi il ritardo 
degli adempimenti della Struttura e, di conseguenza, del Nucleo di Valutazione (in allegato). 
 
Con riguardo al documento Sistema di misurazione e valutazione della performance, il 
Presidente fa notare che, con riferimento al Dlgs n. 150,  l’Art. 7, comma 1 prevede che le 
Amministrazioni pubbliche adottino con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e 
valutazione della performance e che l’Art. 30, comma 3, prevede che in prima attuazione del 
Dlgs, sia l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) – nel caso delle Università 
coincidente con il Nucleo di Valutazione - a definire i sistemi di valutazione della 
performance. 
Lo stesso Presidente afferma che il documento in questione è stato impostato dagli organi 
competenti dell’Ateneo e inviato da tempo ai componenti del Nucleo per osservazioni, 
chiarimenti e integrazioni.  
 
Con tale premessa, si inizia l’esame del documento “Sistema di misurazione e valutazione 
della performance". 
La Dott.ssa Fierro, prima di passare alla esposizione del documento, precisa che nel piano 
triennale delle performance 2011-2013 erano stati individuati i principi fondamentali del 
sistema di misurazione e valutazione; e nel nuovo piano triennale 2012-14, in fase di stesura 
e presentazione nei prossimi mesi secondo una logica di “gestione a scorrimento”, si 
procederà a semplificare la parte dedicata a questi principi in funzione dell’approvazione del 
documento stesso e nell’ottica della semplificazione ed omogeneità della materia. La dott.ssa 
Fierro passa quindi ad esporre sinteticamente il documento “Sistema di misurazione e 
valutazione delle performance” riportando i presupposti del sistema con le definizioni 
preliminari (Strategie, Obiettivi operativi, “Portatori d’interesse”), gli elementi fondamentali  
(l’oggetto della misurazione e della valutazione, ovvero la Performance organizzativa ed 
individuale), il modello di misurazione  e di valutazione (ovvero il Management by 
Objectives), le strutture informative a supporto della misurazione e della valutazione.   
 
Il Nucleo inizia a discutere il documento sopra descritto. Dopo avere segnalata l’opportunità 
di una maggiore sintesi, vengono chiesti chiarimenti sui questionari da sottoporre a chi opera 
nel sistema per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, sulle scale adottate per la 
misura delle risposte agli items, sugli indicatori da utilizzare e sui valori che i medesimi 
possono assumere per il loro confronto ai fini della valutazione.  
Per quanto riguarda gli indicatori, il Nucleo chiede il loro inserimento puntuale nel 
documento.  
  
 



 

La Dott.ssa Fierro, dopo aver concordato sulla semplificazione del documento e 
sull’inserimento di un elenco di indicatori raggruppati per macrocategorie, passa a 
relazionare al Nucleo sulla Trasparenza. La Dott.ssa Fierro riferisce che è pronta una bozza 
del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità e verrà presentata nella prossima riunione; 
è però già stata predisposta e pubblicata la sezione del sito web d’Ateneo richiesta dal piano 
triennale per la trasparenza e procede alla sua presentazione. La sezione dedicata, come 
richiesto dalla normativa, si chiama “Trasparenza Valutazione e Merito” ed è in continuo 
aggiornamento. 
In questa pagina web, http://www.unimib.it/go/46032/Home/Italiano/Trasparenza-
amministrativa, sono state inserite le informazioni come richieste dalla delibera  
Civit n.105/2010:  
 

1) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato di attuazione 
(articolo 11, comma 8, lettera a), del d. lg. n. 150 del 2009);  

2) Piano e Relazione sulla performance (articolo 11, comma 8, lettera b), del d. lg. n. 
150 del 2009);  

3) Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti;  

4) Dati informativi relativi al personale; 

5) Dati relativi a incarichi e consulenze; 

6) Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici; 

7) Dati sulla gestione dei pagamenti; 

8) Dati relativi alle buone prassi; 

9) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica; 

10) Dati sul “public procurement”. 

Alcune di queste sezioni erano già  presenti nel sito e quindi sono stati fatti dei semplici 
collegamenti, altre sono state create, altre ancora sono in fase di costruzione o in attesa di 
definizione in questo momento di transizione (ad esempio nella pagina “Dati informativi 
relativi al personale” è previsto l’inserimento dei curriculum  vitae e delle remunerazioni dei 
componenti di tutti gli organi di Ateneo che a breve verranno ridefiniti). 
 
Prima di passare al punto successivo, il Nucleo chiede che il Piano della performance 2011-
13 venga adattato per il triennio 2012-14 e che si solleciti la Civit a pubblicare sul suo sito i 
documenti finora predisposti dall’Ateneo e validati dal Nucleo. 
 
Il Presidente infine propone di formare un gruppo di lavoro composto dai Proff. Marasini, De 
Biase, Moscati e Nicolini che si occupi di quanto richiesto agli OIV. 

 
 

3. Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente comunica che è stato posticipato al 4 Maggio 2012 l’incontro promosso 
dall’ANVUR sull’Accreditamento, che intende essere un momento di confronto con i 
Presidenti dei Nuclei di Valutazione in vista dell’elaborazione del modello AVA 
(Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento). 
 
Il Presidente informa che, a seguito della comunicazione dell’ANVUR del giorno 29 Marzo 
in cui si delega alle Strutture (Atenei) il rapporto di autovalutazione del VQR, in accordo con 



 

il Rettore è stata sospesa la compilazione delle schede da parte dei Direttori di Dipartimento 
predisposte a suo tempo dal Nucleo di Valutazione per la compilazione di detto rapporto. 
 
Il giorno 17 Aprile 2012 si è tenuto l’incontro pubblico del Nucleo per la presentazione dei 
dati sulla valutazione della didattica 2010-11, sul monitoraggio delle carriere e sulla ricerca 
sui motivi degli abbandoni al I anno nelle Lauree triennali. Facendo seguito agli argomenti 
sollevati durante l’incontro, il Nucleo propone di affidare al gruppo di ricerca che lo supporta 
un’indagine sui motivi del calo delle frequenze a lezione e, su proposta del Rettore, sul 
ritardo nel sostenere gli esami da parte degli studenti.   
 
 
4. Nuclei2012 
I componenti vengono informati che entro il 30 Aprile verranno spediti i primi dati relativi 
alla procedura Nuclei2012 come da adempimenti previsti dalla legge 370/99. 
 
 
5. Varie ed eventuali.  
Si  comunica che è accessibile la procedura Off.F sui Corsi di Studio in cui il Nucleo dovrà 
esprimere un parere sull’attivazione dell’Offerta formativa 2012-13. 
 
 
 
La riunione termina alle ore 17.00. 

 

    Il Presidente         Il Segretario verbalizzante 

(Donata Marasini)                                                                  (Stefano Bertoglio) 


