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Il giorno 10 marzo 2017, nella sala riunioni del Nucleo presso il Rettorato, si è riunito alle ore 9:00 il
Nucleo di Valutazione di Ateneo.
Sono presenti la Coordinatrice prof.ssa Elisabetta Loffredo, i Componenti proff.ri Beniamino
Cappelletti Montano, Claudio Conversano, Salvatore Ingrassia e Piera Molinelli, l’ing. Bruno
Demuru e la dott.ssa Elisabetta Neroni e la rappresentante degli studenti sig.ra Sara Agus.
Assente giustificato per motivati impedimenti il sig. Pierandrea Serra, rappresentante degli studenti.
La Coordinatrice, constatata la sussistenza del numero legale e la regolarità della convocazione,
dichiara aperta la riunione sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione verbale precedente seduta;
Comunicazioni della Coordinatrice;
Parere ex art. 23, L. 240/2010 - affidamento diretto incarichi di insegnamento;
Approvazione relazione “Analisi delle criticità e dei punti di forza della didattica
erogata dai Corsi di Studio in relazione alla qualità percepita dagli studenti” a.a.
2015/16;
Relazione annuale Nucleo: analisi prima elaborazione;
Programmazione attività - Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione per
l’anno 2016;
Rilevazione opinioni studenti: adeguamento alle previsioni AVA 2 – audizione dr.
Melis;
Offerta formativa a.a. 2017/18: analisi ex post corsi a.a. 2016/17;
Valutazione II istanza dirigenti 2015 – posizione dr.ssa Negrini;
Varie ed eventuali.

La Coordinatrice ricorda che alle ore 11.00 interverrà il Magnifico Rettore per la presentazione del
Piano integrato 2017-2019.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Antonella Idini dell’ufficio per la
valutazione.
… omissis …
9. Valutazione II istanza dirigenti 2015 – posizione dr.ssa Negrini;
La dott.ssa Idini si allontana dalla sede della riunione alle ore 13:30.
Il Nucleo ha ricevuto dalla Direzione Generale, con protocollo 45309 del 2 marzo 2017, la scheda di
valutazione di I istanza di un dirigente in servizio per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2015, non
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precedentemente valutato, che viene analizzata approfonditamente e discussa. A conclusione, il Nucleo
esprime la propria valutazione nel documento di Valutazione di II istanza, redatto ed approvato
all’unanimità nella seduta odierna, con allegato omesso dalla pubblicazione. L’allegato verrà fatto avere
dalla Coordinatrice al Direttore Generale.
Il presente punto all’o.d.g. del verbale è approvato all’unanimità seduta stante.
… omissis …
Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle ore 14:30.
Il Segretario verbalizzante
f.to Dott.ssa Antonella Idini

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione
f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo

