Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 8
Riunione Telematica del 16/07/2018

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 odierna dalla Coordinatrice, Prof.ssa Elisabetta Loffredo, nella riunione telematica
(con chiusura alle ore 12:00 del 16/7/2018) per pronunciarsi sul seguente punto all’ordine del giorno:
1.

Seconda sezione della Relazione AVA 2018 - Valutazione della performance- e
sezione “Composizione e funzionamento NdV”;

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 sigg. Sara Agus e Pierandrea Serra.
Punto all’o.d.g.
1. Seconda sezione della Relazione AVA 2018 - Valutazione della performance- e sezione
“Composizione e funzionamento NdV”;
Per redigere la seconda sezione della Relazione AVA 2018 - Valutazione della performance, il Nucleo si
è attenuto alle Linee guida 2018 dell’ANVUR, secondo la struttura della scheda di analisi S4 allegata alle
Linee guida.
In particolare, l’analisi ha riguardato i temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

processo di definizione del Piano;
integrazione con le strategie;
integrazione con il ciclo di bilancio;
pianificazione della performance organizzativa;
performance individuale;
raccomandazioni.

Il termine per l’inserimento della sezione della Relazione sulla Valutazione della performance nella
piattaforma online Nuclei-Cineca è il 15 luglio (prorogato al 16); entro lo stesso termine viene chiesta ai
Nuclei la compilazione della sezione “Composizione e funzionamento NdV”, sulla composizione del
Nucleo e degli uffici di supporto.
Il Nucleo, a seguito dell’ampia condivisione anticipata per via informatica tra tutti i componenti:
-

approva la Relazione AVA 2018 - Valutazione della performance e la parte delle
Raccomandazioni relativa alla performance;
dà mandato alla Coordinatrice di disporre il caricamento della Relazione, comprensiva della
parte delle Raccomandazioni sulla performance, e della sezione Composizione e funzionamento
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NdV, entro la giornata del 16 luglio p.v., nella piattaforma informatica predisposta
dall’ANVUR.
Il presente verbale viene approvato seduta stante.
Il Segretario verbalizzante

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione

f.to Dott.ssa Antonella Idini

f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo
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