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Il giorno 28 Maggio 2014 nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 1
di Valutazione d’Ateneo. Sono presenti il Coordinatore prof.ssa Ales
prof.ri Italo Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano
Savona, la dott.ssa Anna Maria Sanna e i
giustificato l’altro rappresentante degli studenti

Verbalizza il prof. Mariano Porcu. 

Il Coordinatore, verificata la sussistenza del numero legale
discussione dei punti all’ordine del giorno.

 

5.Relazione sul “Monitoraggio assegnazione obiettivi” 

Il Nucleo al fine di ottemperare all’adempimento 
ha ricevuto lo scorso 28 aprile d
versione definitiva e ha aggiornato il documento gi
esaminato dai diversi componenti. 

Il Nucleo approva seduta stante la 
incarica l’Ufficio di supporto di 
Magnifico Rettore e al Direttore Generale.

Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle 

 

 Il Segretario verbalizzante

    f.to Prof. Mariano Porcu 
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ESTRATTO 

Verbale n. 6 

Riunione del 28/05/2014 

2014 nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 1
di Valutazione d’Ateneo. Sono presenti il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti 

Piccaluga, Mariano Porcu, gli ing.ri Francesco Marini
a dott.ssa Anna Maria Sanna e il rappresentante degli studenti dott. Matteo Atzori. Assente 

giustificato l’altro rappresentante degli studenti sig. Gianluca Ambu. 

 

verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione con la 
discussione dei punti all’ordine del giorno. 

- Omissis – 

Relazione sul “Monitoraggio assegnazione obiettivi” – anno 2014; 

Il Nucleo al fine di ottemperare all’adempimento previsto dalla delibera CiVIT/ANAC
prile dalla Direzione Generale l’Allegato 2 della citata delibera nella 

versione definitiva e ha aggiornato il documento già presentato nella precedente riunione
 

e la propria Relazione sul Monitoraggio assegnazione obiettivi
 provvedere alla sua trasmissione per opportuna conoscenza al 

ettore e al Direttore Generale. 

- Omissis – 

Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle ore

Il Segretario verbalizzante Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni

2014 nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 15:00, il Nucleo 
sandra Fanni, i Componenti 

Francesco Marini e Valentina 
dott. Matteo Atzori. Assente 

aperta la riunione con la 

CiVIT/ANAC n. 23/2013 
della citata delibera nella 

presentato nella precedente riunione ed 

Monitoraggio assegnazione obiettivi – anno 2014 e 
per opportuna conoscenza al 

re 18,00. 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni  


