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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 
“MAGNA GRÆCIA” 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Nucleo di Valutazione si riunisce telematicamente il giorno 19 luglio 2021 alle ore 16:00 dietro 
regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Parere del Nucleo di Valutazione ai sensi “Attuazione art. 5 del DM 25 marzo 2021 n. 289 
(Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 2021-2023 e 
indicatori per la valutazione periodica dei risultati). Quadro informativo dei dati necessari ai 
fini della ripartizione dell’FFO e del contributo L. 243/1991 - anno 2021”. 
 
2. Varie ed Eventuali.  
 
Alle ore 16:00 il Prof. Costanzo, verificato il collegamento con i Componenti il Nucleo, dichiara 
aperta la seduta 

Sono presenti alla riunione: il Prof. Francesco Saverio Costanzo (Coordinatore), il Prof. Antonio 
Calignano (Componente),), Il Prof. Liberato Berrino (Componente) ed il Dott. Vincenzo Bosco 
(Componente, Rappresentante degli studenti). La Dott.ssa Stefania Leo (Coordinatore dell’Ufficio 
Segreteria del Nucleo) partecipa in qualità di segretario verbalizzante. 

Assente giustificato: Prof. Angelo Federico 

1. Parere del Nucleo di Valutazione ai sensi “Attuazione art. 5 del DM 25 marzo 2021 n. 289 
(Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 2021-2023 e 
indicatori per la valutazione periodica dei risultati). Quadro informativo dei dati necessari ai 
fini della ripartizione dell’FFO e del contributo L. 243/1991 - anno 2021”. 

Il Prof. Costanzo informa i colleghi che la programmazione triennale di Ateneo è ai sensi del D.M. 
n.289 del 25 Marzo 2021. 

 

 
Verbale n. 13/2021 
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Il Prof. Costanzo comunica inoltre di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della delibera 
del S.A. (Alleg. 1) con la quale  

- approva gli obiettivi le azioni e i relativi indicatori proposti, specificati nella medesima 
delibera e recepiti nel Piano di Sviluppo Triennale 2021/2023 di Ateneo;  

- approva la scelta dell’Indicatore Ek sub condicione al parere positivo del Nucleo di 
Valutazione come da allegato n. 2 del D.M. 

 
Il Coordinatore riferisce inoltre che il Responsabile dall’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali, 
in data odierna con nota prot. n. 35 ha inviato per conoscenza al Nucleo la certificazione del Fondo 
Premialità Personale Docente al 31.12.2020, quale risulta all’ultimo Bilancio Unico di Ateneo 
Esercizio 2020, approvato nella seduta del CdA del 17.05.2020 e che risulta essere pari ad euro 
59.224,26. Dichiara inoltre il Responsabile della suddetta Area che tale fondo non è stato mai 
utilizzato fino alla data odierna.  
 
Il Prof. Costanzo fa rilevare che così come richiesto dal D.M. gli indicatori devono integrarsi agli 
obiettivi del Piano Strategico dell’Ateneo e i target che saranno indicati devono comportare un 
significativo miglioramento degli indicatori al termine del triennio, pertanto vengono considerati i 
miglioramenti dei risultati conseguiti rispetto ai valori degli stessi indicatori al 31.12.2020. 
 
 
Pertanto il Nucleo passa a valutare l’indicatore proposto e approvato dal Senato.  
Validazione dell’indicatore: 
Dopo articolata discussione il Nucleo valida l’indicatore Ek, in quanto coerente con gli obiettivi e le 
azioni indicate dall’Ateneo e in particolare rispetto all’azione E4. 
Modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati: 
Le modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati saranno a cura dall’Area Servizi Finanziari, 
Economici e Fiscali dell’Ateneo, consultate anche le banche dati di riferimento (DALIA) 
Fonte e valore iniziale di riferimento: 
Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali; valore iniziale riferimento 0 perché le risorse pagate 
nell’anno 2020 al personale docente e non docente a valere sul fondo premialità, di cui all’art.9 della 
legge 240/2010 risultano essere pari a 0.  
 
2. - Varie ed Eventuali.  
Non ci sono argomenti da discutere. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 16,20 
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine ed Alleg. 1 è letto e approvato seduta stante per gli 
adempimenti di competenza.  
 
 
         Il Segretario Verbalizzante 
          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 
 
_____________________________ 
 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 
_______________________________________ 
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