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Estratto dal Verbale n. 7 

Riunione del 26 giugno 2018 
 

 
Il giorno 26 giugno 2018, nella sala riunioni del Nucleo presso il Rettorato, si è riunito alle ore 9,15 il 
Nucleo di Valutazione di Ateneo. 
Sono presenti la Coordinatrice prof.ssa Elisabetta Loffredo, i Componenti proff.ri Beniamino 
Cappelletti Montano, Claudio Conversano, Piera Molinelli e Salvatore Ingrassia (che partecipa via 
Skype),  ing. Bruno Demuru,  dr.ssa Elisabetta Neroni, i rappresentanti degli studenti sig.ra Sara Agus e 
sig. Pierandrea Serra. 
 
La Coordinatrice, constatata la sussistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, dichiara 
aperta la riunione sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Coordinatrice; 

3. Monitoraggio programmazione triennale 2016-2018 – validazione target 2017; 

4. Validazione della Relazione integrata sulla Performance 2017; 

5. Ciclo delle Performance 2017 - valutazione dirigenza; 

6. Relazione AVA 2018: verifica stato di avanzamento e pianificazione ulteriori attività; 

7. Varie ed eventuali. 

 
 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Cappelletti Montano. 
 

Omissis 
 

4. Validazione della Relazione integrata sulla Performance 2017 

La Coordinatrice presenta ai componenti modalità ed esiti dell'istruttoria svolta, su delega del Nucleo, da 
lei stessa e dalla dr.ssa Neroni, che hanno operato individualmente e congiuntamente e con continuativi 
scambi informativi, documentali e verbali, per la validazione della Relazione integrata sulla Performance 
relativa all'anno 2017. L'attività diretta alla valutazione, svolta sulla base dei documenti trasmessi dalla 
Direzione Generale con Prot. n. 94943, del 5 giugno 2018, e con successivo Prot. n. 108097, del 21 giugno 
2018, di trasmissione della correzione, per errore materiale, del valore di 3 indicatori finalità strategica 
Assicurazione della qualità, organizzazione e comunicazione, ha tenuto conto degli altri documenti 
inerenti alla performance del 2017, identificati nella bozza di documento di motivazione della validazione, 
redatto con il supporto delle dottoresse Cavalleri e Idini dell'Ufficio per la valutazione.  

La Coordinatrice illustra le motivazioni alla base della proposta di validazione, nella quale si è tenuto 
conto di tutti i criteri di legge per la validazione e se ne è verificato il rispetto, non rilevandosi elementi 
ostativi. 

Il Nucleo di valutazione:  

- valida la Relazione sulla performance 2017;  
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- approva la bozza del documento di motivazione, dando mandato alla Coordinatrice di curarne la 
redazione definitiva, nella più compiuta forma espositiva;  

- incarica l'Ufficio per la valutazione di provvedere agli adempimenti relativi alla pubblicazione del 
documento di validazione nei termini prescritti e di trasmettere l'estratto del presente verbale, 
unitamente al documento "Motivazioni alla base della validazione del Nucleo di Valutazione" agli 
organi e alle strutture interessate, per gli adempimenti di competenza.  

Il presente punto viene approvato seduta stante. 

 
Omissis 

 
Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle ore 13:40. 

 

        Il Segretario verbalizzante La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione 

 f.to Prof. Beniamino Cappelletti Montano f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo  

 

 

 


