
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO/OIV 

 

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione dei giorni 23-28 giugno 

2017. 

 

Il giorno 23 giugno 2017, come stabilito nella riunione del 9 giugno u.s. , si è riunito 

telematicamente via mail il Nucleo di valutazione dalle ore 11.00 del 23 giugno alle ore 

11 del 28 giugno 2017 per discutere il seguente o.d.g.: 

1. approvazione verbale della riunione del 9 giugno u.s. 

2. approvazione per Nuclei 2017: testo per sezione valutazione della performance; 

informazioni su composizione ufficio supporto,nucleo e presidio qualità per sezione 

allegati 

3. approvazione valutazione del dirigente 

 

I componenti dichiarano di essere collegati, come risulta dalla sequenza delle mail. Lo 

scambio di comunicazioni e pareri viene effettuata con mail di tutti vs tutti. 

Sono presenti in connessione: 

Dott.ssa Emanuela Stefani - Coordinatrice  

Prof. Massimo Vedovelli - Componente interno  

Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi - Componente esterno 

Dott.ssa Simona Volterrani - Componente esterno 

 

Assente giustificata: Cristina Trovato – rappresentante degli studenti 

 

Gli interventi risultano dalla sequenza delle mail di ciascuno verso tutti come di 

seguito riepilogato. 

1. approvazione verbale della riunione del 9 giugno u.s. 

Il verbale della seduta del 9 giugno 2017, viene approvato all’unanimità. 



2. Approvazione per Nuclei 2017: testo per sezione valutazione della performance; 

informazioni su composizione ufficio supporto,nucleo e presidio qualità per sezione 

allegati. 

Il Nucleo ha preso visione delle linee guida ANVUR per la redazione della relazione 

Nuclei 2017. Le sezioni con scadenza 30 giugno sono quelle riferite alla valutazione 

della performance e quella riferita ad informazioni generali contenute nella sezione 

allegati, lettera D 

L’ufficio ha provveduto a predisporre le relative bozze dei rispettivi documenti che 

tutti i componenti il Nucleo hanno esaminato. La dott.ssa Volterrani, indicata dal 

Nucleo quale esperta sui temi della valutazione e delle performance ed alla quale è 

demandato l’esame puntuale dei documenti in materia, ha suggerito brevi integrazioni 

che il Nucleo ha recepito ed approvato all’unanimità il documento sulla valutazione 

della performance 2016 che viene inserito nella piattaforma Cineca predisposta per la 

redazione della relazione annuale dei Nuclei. 

La dott.sa Alfonsi approvando il documento di valutazione della performance 2016 

esprime le seguenti osservazioni: 

“ nel concordare sul l'indicazione di elaborare una proposta, sintetica e semplificata, di 

valutazione delle performance del personale attraverso anche le definizione e l'assegnazione 

chiara degli obiettivi, ricordo che il nostro Ateneo ha piccole dimensioni e numeri di personale 

molto contenuti. Pertanto, se da una parte sarà possibile individuare modalità di 

semplificazione, razionalizzazione e innovazione della metodologia valutativa, dall'altra sarà 

necessario curvare esperienze consolidate alle esigenze del contesto. In particolare, ad esempio, 

sarebbe interessante suggerire una metodologia integrata, tra autovalutazione e valutazione, 

basata su un equilibrio tra indicatori numerici e indicatori di contenuto. Infine, credo che tale 

metodologia, nel nostro ateneo, debba essere orientata soprattutto alla valutazione del personale 

EP che, in assenza di dirigenti, ha una posizione rilevante e di peso sul numero complessivo del 

personale. 

In questo senso, suggerisco un incontro con la Direttrice Generale prima che vengano assegnati 

gli obiettivi del prossimo anno.” 

La Coordinatrice e gli altri componenti il Nucleo condividono e fanno proprie le 

osservazioni della dott.ssa Alfonsi. 

Il Nucleo approva all’unanimità le informazioni riferite alla sezione allegati, parte D 

della relazione Nuclei 2017 che vengono inserite secondo la prevista procedura sulla 

piattaforma già ricordata. 

3. Approvazione valutazione del dirigente 

Il Nucleo procederà ad effettuare la valutazione. Come stabilito nella precedente 

riunione, dopo aver preso visione della relazione sull’attività svolta dal Dirigente, 

dott. Alessandro Balducci, la Coordinatrice del Nucleo, dott.ssa Emanuela Stefani, 

sulla base delle indicazioni emerse nel corso della riunione stessa ha provveduto ad 



elaborare la valutazione del Dirigente applicando il modello in uso per la valutazione 

della Dirigenza. La valutazione del risultato dell’attività del Dirigente, dott. Balducci, 

risulta dal prospetto allegato che è approvato all’unanimità del Nucleo di Valutazione.  

Il prospetto di valutazione sarà inoltrato alla Direttrice Generale. 

 

Null'altro essendovi da trattare, la seduta si chiude alle ore 11,00 del giorno 28 giugno 

2017. 

 

La Segretaria verbalizzante 

(Sig.ra Rosanna Recchi) 

 

 

La Coordinatrice 

(Dott.ssa Emanuela Stefani) 

 

 
 


