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Il giorno 29 dicembre 2014 nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 1
Valutazione d’Ateneo. Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i 
Italo Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu
Assente giustificato l’ing. Francesco Marini

Verbalizza il prof. Mariano Porcu. 

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

4. Monitoraggio del grado di conseguimento degli obiettivi, erogazioni sulla premialità
Performance anno 2013 

Il Coordinatore comunica che il Nucleo di Valutazione 
effettuare il monitoraggio sul Ciclo della 
esprimersi in merito all’assegnazione 
all’erogazione delle premialità al personale
23/2013). 

L’attività di monitoraggio ha preso
Generale dell’Ateneo (Allegato 3) 
trasparente” del sito istituzionale d

Il Coordinatore illustra il contenuto del
degli obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi anno 2013”
avrebbe dovuto essere prodotta dal Nucleo entro il 30 novembre 2014; tuttavia, il Nucleo ha potuto 
disporre delle informazioni complete per l’effettuazione del proprio
dicembre u.s.. Dopo ampia discussione 
integrante del presente verbale. Il presente punto viene approvato sed
 

 
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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nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 1
Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i 

Italo Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu, l’ing. Valentina Savona e la dott.ssa Anna Maria Sanna
l’ing. Francesco Marini. 

 

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

-OMISSIS- 

Monitoraggio del grado di conseguimento degli obiettivi, erogazioni sulla premialità

l Nucleo di Valutazione nella sua funzione di
Ciclo della Performance 2013; in particolare, il Nucleo 

ll’assegnazione degli obiettivi, al grado di conseguimento degli stessi
erogazione delle premialità al personale (come dettagliato nell’Allegato 3 della delibera CiVIT n.

ha preso, quindi, in esame la documentazione trasmess
Allegato 3) e le ulteriori informazioni presenti nella sezione “Amministrazione 

dell’Ateneo. 

il contenuto della relazione “Monitoraggio sulla valutazione de
degli obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi anno 2013” già condivisa con i componenti
avrebbe dovuto essere prodotta dal Nucleo entro il 30 novembre 2014; tuttavia, il Nucleo ha potuto 

informazioni complete per l’effettuazione del proprio monitoraggio solo a partire dal 16 
opo ampia discussione la Relazione viene approvata e la stessa costituisce parte 

Il presente punto viene approvato seduta stante. 

-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

nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 15:30, il Nucleo di 
Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti prof.ri 

dott.ssa Anna Maria Sanna. 

aperta la riunione con la 

Monitoraggio del grado di conseguimento degli obiettivi, erogazioni sulla premialità – 

nella sua funzione di OIV è chiamato ad 
il Nucleo è chiamato ad 

grado di conseguimento degli stessi e 
nell’Allegato 3 della delibera CiVIT n. 

trasmessa dalla Direzione 
ulteriori informazioni presenti nella sezione “Amministrazione 

“Monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento 
già condivisa con i componenti. Detta relazione 

avrebbe dovuto essere prodotta dal Nucleo entro il 30 novembre 2014; tuttavia, il Nucleo ha potuto 
monitoraggio solo a partire dal 16 

e la stessa costituisce parte 
 

re 18:00. 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

Prof.ssa Alessandra Fanni  


