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Il giorno 21 settembre 2015 nella sala riunioni p
di Valutazione di Ateneo. Sono presenti il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti 
prof.ri Italo Ferino, Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu, 
Maria Sanna e il rappresentante degli studenti d
rappresentante degli studenti Sig. Claudio Secci
partecipare alla riunione in presenza sono convocati e partecipano in modalità telematica
componenti hanno fatto pervenire i loro pareri

Verbalizza il prof. Mariano Porcu. 

2. Validazione Relazione Performance 2014

Il Nucleo ha ricevuto dalla Direzione Generale 
Performance relativa all’anno 2014

Il Nucleo dopo ampia discussione 
Validazione con la Sintesi delle Carte di Lavoro e il relativo documento di accompagnamento che ne 
costituisce parte integrante vengono allegati al presente verbale

L’ing. Valentina Savona e il rappresentante degli studenti S
parere positivo all’approvazione. 

Il presente punto del verbale viene approvato seduta stante.

 

Il verbale della seduta viene approvato seduta stante.
deliberare la seduta viene chiusa alle 

 Il Segretario verbalizzante

  f.to Prof. Mariano Porcu 
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Estratto Verbale n. 8 

Riunione del 21/09/2015 
 

nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito alle ore 
Ateneo. Sono presenti il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti 
Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu, l’ing. Francesco Marini

rappresentante degli studenti dott. Roberto Vacca. L’ing. Vale
ig. Claudio Secci avendo comunicato di essere

partecipare alla riunione in presenza sono convocati e partecipano in modalità telematica
hanno fatto pervenire i loro pareri sui diversi punti all’o.d.g. 

 

- Omissis - 

 

lidazione Relazione Performance 2014 

dalla Direzione Generale con Prot. n. 24061 del 9 luglio 2015 la Relazione sulla 
Performance relativa all’anno 2014. 

dopo ampia discussione valida la Relazione sulla Performance 201
con la Sintesi delle Carte di Lavoro e il relativo documento di accompagnamento che ne 

costituisce parte integrante vengono allegati al presente verbale (Allegato 1). 

L’ing. Valentina Savona e il rappresentante degli studenti Sig. Claudio Secci hanno fatto pervenire il loro 

Il presente punto del verbale viene approvato seduta stante. 

 

- Omissis - 

 
viene approvato seduta stante. Non essendovi niente altro da discutere o 

deliberare la seduta viene chiusa alle ore 16:30. 

Il Segretario verbalizzante Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

 f.to Prof.ssa Alessandra Fanni

alle ore 15:00 il Nucleo 
Ateneo. Sono presenti il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti 

cesco Marini, la dott.ssa Anna 
L’ing. Valentina Savona e il 

avendo comunicato di essere impossibilitati a 
partecipare alla riunione in presenza sono convocati e partecipano in modalità telematica; i due 

con Prot. n. 24061 del 9 luglio 2015 la Relazione sulla 

la Relazione sulla Performance 2014. Il Documento di 
con la Sintesi delle Carte di Lavoro e il relativo documento di accompagnamento che ne 

hanno fatto pervenire il loro 

Non essendovi niente altro da discutere o 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

Prof.ssa Alessandra Fanni  


