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Estratto Verbale n. 15
Riunione Telematica del 20/09/2017
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art.6, comma 6, del Regolamento di funzionamento del
Nucleo (D.R. 873/10-06-2013 modificato con D.R. n. 620 del 8/05/2017), data l’urgenza di
provvedere, viene convocato in data 20/9/2017 dalla Coordinatrice, Prof.ssa Elisabetta Loffredo,
nella riunione telematica (con chiusura alle ore 21:00 del 20/9/2017) per esprimere parere sul
seguente ordine del giorno:
1. Verifica della proposta di valutazione delle prestazioni dei dirigenti in servizio per il periodo
1 gennaio-31 dicembre 2016 - valutazioni di II istanza;
2. Parere ex art. 23, L. 240/2010 - affidamento diretto incarichi di insegnamento alta
qualificazione;
3. Audit 6 e 7 luglio 2017 - verbali;
4. Griglia di monitoraggio avvio del Ciclo Performance.
Hanno confermato la partecipazione alla riunione telematica la Coordinatrice prof.ssa Elisabetta
Loffredo, i Componenti proff.ri Beniamino Cappelletti Montano e Claudio Conversano, l’ing.
Bruno Demuru, i proff.ri Salvatore Ingrassia e Piera Molinelli, la dott.ssa Elisabetta Neroni, i
rappresentanti degli studenti sig.ri Sara Agus e Pierandrea Serra.
1. Verifica della proposta di valutazione delle prestazioni dei dirigenti in servizio per il
periodo 1 gennaio-31 dicembre 2016 - valutazioni di II istanza
Il Nucleo ha ricevuto dalla Direzione Generale, con lettera Prot. n. 79843 VII/13 del 1 giugno
2017 la Relazione sulla valutazione delle prestazioni dei dirigenti: obiettivi e valutazione risultati e
comportamenti organizzativi dell’anno 2016 e la documentazione di corredo. Successivamente si è
aggiunta la nota integrativa, prot. 145094, del 3 agosto 2017, a firma del Direttore generale, avente
ad oggetto “Valutazione delle prestazioni Dirigenti – anno 2016”.
L’esame preliminare della documentazione è stato effettuato dalla Coordinatrice e dalla dott.ssa
Neroni, sulla base della delega formalizzata nella riunione del Nucleo del 29 maggio u.s., che
hanno predisposto la bozza del documento oggetto di successiva ampia condivisione tra tutti i
componenti del Nucleo. Il documento di Valutazione di II istanza, sottoposto separatamente
all’approvazione del Nucleo, con trasmissione diretta della Coordinatrice ai componenti, sarà a
cura della stessa Coordinatrice fatto avere al Direttore generale, per gli adempimenti conseguenti,
e al Magnifico Rettore.
… omissis …

4. Griglia di monitoraggio avvio del ciclo performance
Il Nucleo alla luce anche di quanto programmato nella seconda Sezione – Valutazione della
performance – della Relazione AVA 2017, in merito allo schema di monitoraggio/analisi, approva
la griglia per il ciclo successivo.
Il verbale viene approvato all’unanimità seduta stante.
Il Segretario verbalizzante

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione

f.to Dott.ssa Antonella Idini

f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo
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