
 
 
 
 

 
 

UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA  
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO  

 

VERBALE SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2014 
 

Il giorno mercoledì 4 giugno 2014 alle ore 10.00, presso la sala riunioni n. 322 del 
Rettorato dell' Università per Stranieri di Siena, p.zza C.Rosselli, 27-28, regolarmente 
convocato, si è riunito il Nucleo di Valutazione per trattare il seguente O.d.G.: 
 

1. Approvazione relazione Nuclei 2014 (ANVUR); 

2. Approvazione documento di coordinamento tra certificazione iso, sistema qualità 
anvur e performance (L.150/2009) a seguito di acquisizione parere positivo espresso 
nella precedete riunione; 

3. Approvazione scheda valutazione D.A/D.G. L. 150/2009 art. 14, c.2 lett.e); 

4. Analisi ed eventuale parere su relazione D.A. anno 2013;  

5. Varie ed eventuali e sopravvenute. 
 
Sono presenti: 
Dott.ssa Emanuela Stefani - Coordinatrice;  
Prof. Massimo Vedovelli - Componente interno; 
Dott.ssa Giuseppina Mosca - Componente esterno. 
Ing. Marco Masi - Componente esterno; presente via mail e telefono 
 
Sono presenti: la sig.ra Rosanna Recchi, responsabile della Funzione di supporto al 
Nucleo di Valutazione che esplica le funzioni di segretario verbalizzante, e la sig.ra 
Emanuela Carletti della Funzione supporto al Nucleo di Valutazione che assiste 
operativamente alla riunione. 
 
La dott.ssa Stefani, constatata la validità del numero legale, apre la seduta. 
 

1. Approvazione relazione Nuclei 2014 (ANVUR) 
Il Nucleo di Valutazione nella seduta telematica del 27 maggio u.s. ha esaminato la 
documentazione già inserita nella procedura informatizzata predisposta dall’ANVUR in 
collaborazione con CINECA ed espresso un primo parere favorevole.  
Nella seduta odierna procede ad apportare integrazioni a rivedere ogni singolo punto 
della relazione e a verificare i documenti allegati. 
Riguardo i documenti allegati, il Nucleo raccomanda di chiedere agli Uffici di garantire 
che ogni documento destinato ad informazioni pubbliche abbiano titolo, data e firma del 
responsabile della struttura che lo redige. 
La relazione viene approvata all’unanimità. (all. n.1). 



2. Approvazione documento di coordinamento tra certificazione ISO, sistema 
qualità ANVUR e performance (L.150/2009) a seguito di acquisizione parere 
positivo espresso nella precedete riunione  
Il Nucleo di Valutazione nella precedente riunione telematica del 27 maggio u.s. aveva 
preso in esame il documento di coordinamento tra certificazione ISO, sistema qualità 
ANVUR, performance (L.150/2009) ed espresso parere positivo. 
Nella riunione odierna, non essendo intervenute ulteriori osservazioni, il Nucleo di 
Valutazione approva all’unanimità il documento stesso (all. n.2). 

3. Approvazione scheda valutazione D.A/D.G. L. 150/2009 art. 14, c.2 lett.e) 
Il Nucleo di Valutazione riguardo la scheda di valutazione della Dirigenza prevista dalla 
L.150/2009 art. 14, c.2 lett.e), decide di utilizzare la scheda adottata anche dall’Ateneo 
Federico II di Napoli, condivisa dai Direttori sia uscente sia entrante, che una volta 
approvata sarà inclusa nei documenti di riferimento del Direttore Generale, Magnifico 
Rettore, Senato Accademico ecc. 
Il prof. Vedovelli propone di rivedere i pesi dei vari punti (all. n. 3). 
Il Nucleo si riserva di approvare la scheda in via definitiva nella sua prossima riunione, 
dopo che i singoli componenti avranno elaborato eventuali proposte di modifica. 
 

4. Analisi ed eventuale parere su relazione D.A. anno 2013 
Escono dalla sala le signore Recchi e Carletti, verbalizza la dott.ssa Giuseppina Mosca. 
Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame la relazione presentata dal dott. Alessandro 
Balducci per l’anno 2013 (all. n.4) e, sentito lo stesso per chiarimenti, esprime parere 
favorevole sull’attività svolta ai fini del raggiungimento degli obiettivi dettati dal 
Rettore e dal Consiglio di Amministrazione, essendo questi ultimi tutti di natura 
ON/OFF. 
 

5.Varie, eventuali e sopravvenute 
Benessere Organizzativo 
Il Nucleo di valutazione nella sua funzione di OIV avrebbe dovuto esprimere il proprio 
parere in merito agli esiti sull’indagine del Benessere organizzativo entro il 30 maggio. 
In merito il Nucleo precedente non aveva deliberato l’adozione del questionario; di 
conseguenza l’Ateneo non ha potuto provvedere in merito. 
Il Nucleo di Valutazione, a fronte dei dovuti adempimenti, invita l’Ateneo ad adottare 
ed implementare il questionario e la procedura sul Benessere organizzativo predisposti 
dall’ANAC. Il Nucleo propone di somministrare il questionario anche al corpo Docente, 
in via sperimentale. 
(all. n. 5) 
 
Il Nucleo di Valutazione stabilisce la data della prossima riunione, in presenza, per il 
giorno venerdì 20 giugno p.v. alle ore 11,30 presso il Rettorato dell’Università per 
Stranieri di Siena, p.zza. C.Rosselli, 27-28,  Siena. 
Il Presente verbale, approvato seduta stante,  viene inviato alla cortese attenzione della 
Magnifica Rettrice e della Direttrice Generale. 
 
Null'altro essendovi da trattare, la  riunione è tolta alle ore 13,00.  
 

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


