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Il giorno 15 settembre 2014 nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 1
Valutazione d’Ateneo. Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. 
Italo Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu, l’ing. Francesco Marini, la dott.ssa Anna Maria Sanna e 
l’ing. Valentina Savona. Il rappresentante degli studenti
telematica, ha fatto pervenire il proprio parer
rappresentante degli studenti sig. Gianluca Ambu.

Verbalizza il prof. Mariano Porcu. 

Il Coordinatore, verificata la sussistenza del numero legale
dei punti all’ordine del giorno. 

 

3.Valutazione di seconda istanza 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dalla Direzione generale con lettera Prot. 
luglio 2014 la Relazione del Direttore Generale sulla valutazione delle attività dirigenziali per l’anno 
2013. 

La documentazione è stata esaminata dai Comp
qualità di valutatore di seconda istanza.

Dopo ampia discussione il Nucleo approva la Relazione
trasmissione in estratto al Magnifico Rettore e alla Direzione 
la sua approvazione. In ragione della riservatezza del contenuto la Relazione sarà 
Coordinatore del Nucleo. 

 

Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle 

 Il Segretario verbalizzante

      f.to Prof. Mariano Porcu 
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ESTRATTO 

Verbale n. 8 

Riunione del 15/09/2014 

nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 1
presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. 

Italo Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu, l’ing. Francesco Marini, la dott.ssa Anna Maria Sanna e 
rappresentante degli studenti, dott. Matteo Atzori, 

telematica, ha fatto pervenire il proprio parere sui diversi punti all’o.d.g.. 
sig. Gianluca Ambu. 

 

verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione con la discussione 

 - Omissis - 

 

istanza dell’attività dirigenziale – anno 2013; 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dalla Direzione generale con lettera Prot. 
2014 la Relazione del Direttore Generale sulla valutazione delle attività dirigenziali per l’anno 

La documentazione è stata esaminata dai Componenti e il Nucleo ha redatto la propria Relazione in 
qualità di valutatore di seconda istanza. 

Dopo ampia discussione il Nucleo approva la Relazione e il presente punto del verbale per la sua 
trasmissione in estratto al Magnifico Rettore e alla Direzione Generale. Il dott. Atzori 

In ragione della riservatezza del contenuto la Relazione sarà 

- Omissis – 

 

Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle ore

Il Segretario verbalizzante Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni

nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 15:30, il Nucleo di 
presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. 

Italo Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu, l’ing. Francesco Marini, la dott.ssa Anna Maria Sanna e 
 convocato in modalità 
 Assente giustificato il 

aperta la riunione con la discussione 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dalla Direzione generale con lettera Prot. n. 16718 del 23 
2014 la Relazione del Direttore Generale sulla valutazione delle attività dirigenziali per l’anno 

onenti e il Nucleo ha redatto la propria Relazione in 

il presente punto del verbale per la sua 
ott. Atzori ha fatto pervenire 

In ragione della riservatezza del contenuto la Relazione sarà inoltrata dal 

re 18:00 

Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

Prof.ssa Alessandra Fanni  


