Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 14
Riunione Telematica del 14/09/2017
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art.6, comma 6, del Regolamento di funzionamento del Nucleo
(D.R. 873/10-06-2013 modificato con D.R. n. 620 del 8/05/2017), data l’urgenza di provvedere, viene
convocato in data 13/9/2017 dalla Coordinatrice, Prof.ssa Elisabetta Loffredo, nella riunione telematica
(con chiusura alle ore 10:00 del 14/9/2017) per esprimere parere sul seguente punto all’ordine del giorno:
1. Validazione della Relazione sulla Performance 2016.
Hanno confermato la partecipazione alla riunione telematica la Coordinatrice prof.ssa Elisabetta
Loffredo, i Componenti proff.ri Beniamino Cappelletti Montano e Claudio Conversano, l’ing. Bruno
Demuru, i proff.ri Salvatore Ingrassia e Piera Molinelli, la dott.ssa Elisabetta Neroni, i rappresentanti
degli studenti sig.ri Sara Agus e Pierandrea Serra.
Punto all’o.d.g..
1.Validazione della Relazione sulla Performance 2016.
Il Nucleo di Valutazione:
-

-

-

analizzata la Relazione sulla Performance relativa all’anno 2016, trasmessa dalla Direzione
Generale con Prot. n. 106773 del 30 giugno 2017;
tenuto conto della propria Relazione Annuale AVA 2017 – seconda Sezione Valutazione della
performance e terza Sezione Raccomandazioni e suggerimenti, approvata nella riunione del 30
giugno 2017, nella quale è stato analizzato il Ciclo della performance 2016 ed espresso il parere del
Nucleo;
preso atto della proposta di validazione formulata dalla Coordinatrice prof.ssa Elisabetta
Loffredo, sulla base della delega data dal Nucleo nella riunione del 29 maggio 2017, allo
svolgimento, con il supporto della dr.ssa Elisabetta Neroni, delle attività funzionali alla validazione
della Relazione sulla Performance 2016;
analizzati i documenti relativi alle carte di lavoro e le motivazioni espresse sulla proposta di
validazione, allegate al presente verbale,

esprime parere favorevole alla validazione e dà mandato all’Ufficio per la valutazione di provvedere agli
adempimenti relativi alla pubblicazione del documento di validazione con firma autografa della
Coordinatrice accompagnato dal verbale della presente riunione telematica.
Il presente verbale viene approvato seduta stante all’unanimità.
Il Segretario verbalizzante

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione

f.to Dott.ssa Daniela Cavalleri

f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo
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