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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 
 

5. Ciclo delle Performance 2017 - valutazione dirigenza 

La Coordinatrice ricorda ai Componenti, come loro anticipato in via informale, di aver ricevuto:  
- dal Direttore generale (nota prot. n. 95159, del 5 giugno 2018) i documenti in formato digitale 

relativi alla valutazione delle prestazioni e dei comportamenti organizzativi dei dirigenti con riferimento 
al ciclo 2017, ai fini della valutazione di II istanza prevista dal SMVP relativo al ciclo in esame;   

- dal Magnifico Rettore (nota prot. n. 101985, del 14 giugno 2018) i documenti in formato digitale 
relativi alla valutazione delle prestazioni e dei comportamenti organizzativi del Direttore generale, con 
riferimento al ciclo delle performance 2017, al fine di acquisire il prescritto parere del Nucleo-OIV e di 
sottoporre la valutazione al Consiglio di amministrazione del prossimo 28 giugno.  
Segnala, poi, di avere acquisito dal Direttore generale ulteriori documenti e informazioni utili per la 
puntuale comprensione e valutazione.  
L’analisi della documentazione, che la Coordinatrice illustra avendo riguardo agli elementi presi in 
considerazione e agli esiti, è stata svolta, su delega del Nucleo di valutazione, dalla stessa Coordinatrice 
del Nucleo, prof.ssa Elisabetta Loffredo, e dalla dr.ssa Elisabetta Neroni che hanno operato 
individualmente e congiuntamente e con continuativi scambi informativi, documentali e verbali, 
redigendo i documenti conclusivi (documento di valutazione di II istanza e parere del Nucleo sulla 
valutazione del Direttore generale).  
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Tutti i componenti del Nucleo hanno avuto a disposizione per l’analisi individuale sia la documentazione 
acquisita dalla Coordinatrice, in modo che ciascuno avesse modo di formare il proprio convincimento 
ed esprimere anche separatamente il proprio parere, sia i documenti conclusivi sulla valutazione del 
Nucleo, redatti dalla prof. ssa Loffredo e dalla dr.ssa Neroni e anticipati per posta elettronica a tutti i 
componenti (documento di valutazione di II istanza e parere del Nucleo sulla valutazione del Direttore 
generale).  
A seguito dell’analisi, apportate alcune correzioni ai documenti presentati per la valutazione, il Nucleo:  

- approva il documento sulla valutazione di II istanza dei dirigenti per il ciclo 2017;  
- esprime il parere sulla valutazione delle prestazioni e dei comportamenti organizzativi del Direttore 

generale per il ciclo 2017  
 
e dà mandato alla Coordinatrice di curarne direttamente la trasmissione in via riservata, rispettivamente,  
al Direttore e al Magnifico Rettore, in tempo utile per la prossima seduta del CdA. 

 
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  

 

 


