
 

 

 

 

 

 

UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 

VERBALE SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2015 
 

Il giorno lunedì 5 ottobre 2015, regolarmente convocato il Nucleo di Valutazione, si è riunito 

telematicamente per mail, dalle ore 9,00 alle ore 17,00 per trattare il seguente O.d.G.: 

 

1. risultato direttrice generale.  

2. Interpretazione ed eventuale Integrazione/  correzione metodo di calcolo scheda valutazione 

direttrice/dirigenti . 

3. approvazione documento unico piano performance 15/17 e relazione performance 2014, ISO 

4. approvazione schede monitoraggio ciclo performance da trascrivere su portale trasparenza(la 

relativa scheda da trascrivere su portale trasparenza sarà inviata in giornata) 

 

La convocazione è stata inoltrata con la documentazione necessaria alla discussione come da 

elenco degli allegati: 

 Sistema di misurazione dg/dirigenti 

 Documento unico piano performance e relazione 

 Scheda monitoraggio performance 2014-2015 

 Relazione sulla realizzazione degli obiettivi della programmazione triennale; 

 

Sono presenti in collegamento: 

Dott.ssa Emanuela Stefani – Coordinatrice – Componente Esterno; 

Prof. Massimo Vedovelli – Vice Coordinatore -Componente interno; 

Dott.ssa Giuseppina Mosca - Componente esterno- (telefonicamente per problemi di connessione 

internet, successivamente ristabiliti) 

sig.ra Laura Baldani - Componente interno rappresentante studenti. 

 

 

Presiede la riunione la Coordinatrice, dott.ssa Stefani, che constatata la validità del numero legale, 

apre la seduta. 

Come da scambio mail di tutti verso tutti, risulta che sono approvati tutti i documenti relativi a tutti i 

punti all’o.d.g. ed, in particolare, in merito all’argomento relativo al punto 2 dell’o.d.g. il Nucleo 

specifica che: 

Oltre alla ratifica del nuovo documento proposto che apporta il correttivo ad un mero errore 

di calcolo, è necessario specificare che la volontà del Nucleo è quella di assegnare il 100% 

dell’importo premiale a partire dall’80% del valore di risultato. Questo per consentire di 

misurare in un triennio l’incremento di valore anche in presenza di un punteggio elevato. 

Specificando altresì che si intende il valore finale di risultato, riportato in punti. 

 

 

 

 

 

 

 



Null'altro essendovi da trattare, la  riunione telematica è chiusa alle ore 17,00.  

 

 

La Segretaria verbalizzante     La Coordinatrice 

  (Sig. Rosanna Recchi)         (dott.ssa Emanuela Stefani) 

        
 


