
 
 
 
 

 
 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE d’ATENEO 
 
 
 
 

ESTRATTO 
VERBALE SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2013 

 
Il giorno 17 dicembre 2013  alle ore 15.00, presso la sala riunioni n.311 del Rettorato 
dell' Università per Stranieri di Siena, p.zza C.Rosselli, 27-28, regolarmente convocato,  
si è riunito il  Nucleo di Valutazione per l’insediamento e per trattare il seguente 
O.d.G.: 
 
1) Insediamento del Nucleo di Valutazione; 
2) Presentazione attività dell’Ateneo; 
3) Presentazione della Funzione di Supporto al Nucleo di Valutazione; 
4) Scadenzario; 
5) Programmazione attività del Nucleo; 
6) Varie ed eventuali e sopraggiunte.  
 
Sono presenti: 
Dott.ssa Emanuela Stefani - Coordinatrice;  
Prof. Massimo Vedovelli - Componente interno; 
Ing. Marco Masi - Componente esterno, in collegamento telematico; 
Dott.ssa Giuseppina Mosca - Componente esterno, in collegamento telematico. 
 
Assenti giustificati:  
Sig.na Martina REALI – Componente interno: rappresentante Studenti. 
 
 
E’ presente la sig.ra Rosanna Recchi  responsabile della Funzione di supporto al Nucleo 
di Valutazione che esplica le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
La dott.ssa Stefani,  constatata la validità del numero legale, apre la seduta. 
 

…………………omississ…………. 

 

6. Varie ed eventuai e sopraggiunte 

 
In tema di “Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione” ( L.190/12) gli OIV, quindi per le Università i Nuclei di 
Valutazione, devono esprimere un parere alla Pubblica Amministrazione che definisce 
un proprio codice di comportamento (L.190/2012 art. 1 c. 44 e 45). La CIVIT (ora 
ANAC), con delibera n. 75/2013 ha emanato le Linee guida che costituiscono un primo 
documento per l’adozione dei singoli codici di comportamento. La stessa CIVIT 
auspica che, ove possibile, il codice sia adottato da ciascuna amministrazione entro il 31 



dicembre 2013 e, comunque, in tempo per consentire l’idoneo collegamento con il 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione ( scadenza 31 gennaio 2014).  Il 
Nucleo delibera di esprimere il proprio parere  considerata l’avvenuta adozione del 
Codice Etico da parte dell’Ateneo: 
 
In ottemperanza a quanto stabilito dalla L.190/12 in materia di Prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione il Nucleo 
di Valutazione ha preso in esame il Codice Etico adottato dall’Università per Stranieri  
di Siena  in data 2 novembre 2011.  Il Nucleo nell’esprimere il proprio parere ritiene 
che il Codice Etico dell’Università per Stranieri di Siena, copra tutti gli aspetti delle 
possibili violazioni nel campo dell’etica e risponda ai requisiti stabiliti per il codice di 
comportamento dalla L.190/12. 
 
La presente  parte di verbale è approvata all’unanimità seduta stante. 
 
Il Presente verbale viene inviato alla cortese attenzione del Magnifico Rettore e del 
Direttore Generale. 
 
Null'altro essendovi da trattare, la  riunione è tolta alle ore 16,00.  
 
 

Il Segretario verbalizzante      La Coordinatrice 
 f.to (Sig. Rosanna Recchi)          f.to (Dott.ssa Emanuela Stefani) 


