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VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA 

 
27 luglio 2022 

UNIFGCLE - Prot. n. 0040906 - II/11 del 02/08/2022 - Verbale n. 625/2022



Il giorno 27 luglio 2022, alle ore 15.40 si è aperta la riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

(NVA), nominato con D.R. n° 513 del 16 aprile 2020 per il quadriennio 2020-2024, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 
1. comunicazioni; 

2. Relazione Annuale 2022 – Sezione “Valutazione della performance”; 

3. varie ed eventuali. 
 

Sono presenti, in collegamento telematico: 

- il Prof. Maurizio SIBILIO (Presidente del NVA); 

- il Dott. Antonio BALZANO (componente del NVA 

- la Prof.ssa Rosalinda CASSIBBA (componente del NVA); 

- la Prof.ssa Fiammetta FANIZZA (componente del NVA); 

- la Dott.ssa Maria Teresa RICCELLI (componente del NVA). 

 
Assistono le dott.sse Anna Maria Volpe (Responsabile dell’Area Affari Generali), Carmela 

LOMBARDI (responsabile del Servizio NVA e Presidio di Qualità), Margherita IELUZZI 

(collaboratore Servizio NVA e Presidio di Qualità). 



1. Comunicazioni 

Il Presidente rende noto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nella seduta 

congiunta del 6 luglio 2022 hanno approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 

2022-2024 dell'Università di Foggia. In attesa dei provvedimenti attuativi ministeriali e degli schemi 

tipo il PIAO approvato raccoglie ed integra in un unico documento i vari piani che in esso devono 

confluire ai sensi del d.l. 80/2021 già approvati nel corso dell'anno dagli organi e, laddove previsto, 

vagliati dal NVA, quali ad esempio il Piano delle performance. 



 

2. Relazione Annuale 2022 – Sezione “Valutazione della performance” 

Il NVA, recependo il suggerimento dell’ANVUR nelle Linee Guida per la stesura della Relazione 

Annuale 2022, ha stabilito di anticipare a luglio la valutazione della Performance dell’Ateneo 

attraverso la compilazione della “Scheda di valutazione sul funzionamento del sistema di gestione 

del ciclo della performance dell’università” in una prospettiva ciclica, pur permanendo la scadenza il 

15 ottobre. 

Rispetto agli anni precedenti, la Scheda è composta da due sezioni: una dedicata al Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) e una dedicata al Piano Integrato 2022/2024. 

Il Presidente dà la parola al dott. Balzano affinché possa illustrare ai presenti la bozza del documento 

compilato in seguito al lavoro istruttorio svolto unitamente al Responsabile dell’Area Pianificazione 

strategica, controllo di gestione e valutazione delle performance e con la collaborazione dell’ufficio 

di supporto. 

Il dott. Balzano porta all’attenzione dei componenti del NVA i punti salienti del documento che viene 

letto collegialmente. Dopo un breve dibattito, il NVA approva, all’unanimità, la Scheda allegata al 

presente verbale. Il NVA, inoltre, dà mandato all’ufficio di supporto di provvedere al caricamento 

della stessa nella piattaforma CINECA dedicata alla Relazione Annuale 2022. 

https://www.unifg.it/ugov/organizational-unit/65774
https://www.unifg.it/ugov/organizational-unit/65774


3. Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie. 



Alle ore 16.45 del 27 luglio 2022, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara 

conclusa la riunione. 

Il presente verbale, all’unanimità, è approvato seduta stante dai componenti presenti e le 

disposizioni adottate sono immediatamente esecutive 

 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

dott.ssa Carmela LOMBARDI Prof. Maurizio SIBILIO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


