
 
 

 

Il giorno 27/01/2014 nella sala riunioni

Valutazione d’Ateneo. Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo 

Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu

rappresentante degli studenti dott. Matteo Atzori.

rappresentante degli studenti sig. Gianluca Ambu

Verbalizza il prof. Mariano Porcu. 

Il Coordinatore constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la riunione.

 

 

5. Relazione sulla Performance anno 2012

Il Coordinatore comunica al Nucleo di aver inviato alla Direzione generale la richiesta Prot. n.1068 del 

20 gennaio 2014, nella quale il Nucleo ha formulato una serie di rilievi e raccomandazioni; in particolare 

nella stessa è stata richiesta la conclusi

Direttore Generale, con lettera, Prot. n.1252 del 22/01/2014, ha comunicato al Nucleo di Valutazione che 

il processo di Valutazione è stato avviato e che la valutazione finale sarà definita 

31 gennaio 2014. 

Pertanto il Nucleo valida la Relazione sulla Performance 2012

parte integrante del presente verbale

Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante

 

 

 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina 

 

 

 

 Il Segretario verbalizzante 

     f.to Prof. Mariano Porcu 
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ESTRATTO 

Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

Verbale n. 1 

Riunione del 27/01/2014 

sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 

Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo 

Mariano Porcu, la dott.ssa Anna Maria Sanna e l’ing. Valentina Savona,

li studenti dott. Matteo Atzori. Assenti giustificati l’ing. Francesco Marini e

rappresentante degli studenti sig. Gianluca Ambu. 

oordinatore constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la riunione.

- Omissis - 

Relazione sulla Performance anno 2012. 

Il Coordinatore comunica al Nucleo di aver inviato alla Direzione generale la richiesta Prot. n.1068 del 

20 gennaio 2014, nella quale il Nucleo ha formulato una serie di rilievi e raccomandazioni; in particolare 

nella stessa è stata richiesta la conclusione del processo di Valutazione dei Dirigenti per l’anno 2012. Il 

Direttore Generale, con lettera, Prot. n.1252 del 22/01/2014, ha comunicato al Nucleo di Valutazione che 

il processo di Valutazione è stato avviato e che la valutazione finale sarà definita 

valida la Relazione sulla Performance 2012 e il Documento di Validazione costituisce 

parte integrante del presente verbale (Allegato 4). 

Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 

- Omissis - 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 18.00. 

 Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni

DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

si è riunito, alle ore 15:00, il Nucleo di 

Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo 

e l’ing. Valentina Savona, il 

l’ing. Francesco Marini e il 

oordinatore constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la riunione.  

Il Coordinatore comunica al Nucleo di aver inviato alla Direzione generale la richiesta Prot. n.1068 del 

20 gennaio 2014, nella quale il Nucleo ha formulato una serie di rilievi e raccomandazioni; in particolare 

one del processo di Valutazione dei Dirigenti per l’anno 2012. Il 

Direttore Generale, con lettera, Prot. n.1252 del 22/01/2014, ha comunicato al Nucleo di Valutazione che 

il processo di Valutazione è stato avviato e che la valutazione finale sarà definita e formalizzata entro il 

e il Documento di Validazione costituisce 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni  


