Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 2
Riunione del 19/02/2015

Il giorno 19 febbraio 2015 nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 15:00,
1
il Nucleo di
Valutazione d’Ateneo. Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti prof.ri
Italo Ferino, Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu, gli ing.ri Francesco Marini e Valentina Savona e la
dott.ssa Anna Maria Sanna.
Verbalizza il prof. Mariano Porcu.
Il Coordinatore, verificata la sussistenza del numero legale,
legale dichiara aperta la riunione con la discussione
dei punti all’ordine del giorno.
- Omissis 4. Monitoraggio di primo livello sull’avvio del Ciclo della Performance 2015
La Direzione Generale ha trasmesso al Nucleo con e-mail del 30 gennaio 2015 il Piano della Performance
dell’Ateneo per il triennio 2015-2017
2017; detto Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 29 gennaio 2015.
Il Nucleo è chiamato ad effettuare ili monitoraggio di I livello
llo sull’avvio del Ciclo della Performance
P
da
parte degli OIV secondo quanto previsto dalle delibere CiVIT n. 6 e 23 del 2013. Il monitoraggio del
Nucleo ha avuto come obiettivo la verifica della corretta applicazione delle Delibere CiVIT di
riferimento (delibera n. 112/2010 e delibera n. 6/2013) nonché l’individuazione
individuazione di eventuali criticità al
fine di promuovere interventi correttivi.
Il Nucleo ha effettuato il monitoraggio e ha prodotto la Relazione
zione sul Monitoraggio di primo livello sull’avvio
del Ciclo della Performance 2015 che viene approvata
approvat all’unanimità seduta stante come parte integrante del
presente verbale (Allegato 2) e dispone che la stessa venga trasmessa per opportuna conoscenza al
Magnifico Rettore e al Direttore Generale.
Generale
- Omissis Non essendovi niente altro da discutere o deliberare
de
la seduta viene chiusa alle ore
re 17 :00.
Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to Prof. Mariano Porcu

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni
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