VERBALE RIUNIONE TELEMATICA
Il Nucleo di Valutazione considerati i punti all’odg rinviati ad una successiva
approvazione per via telematica contenuti nella riunione del 15 ottobre 2015,
decide di convocarsi in via telematica in data odierna (come da convocazione
inviata il 23 ottobre 2015) per discutere del seguente punto all’OdG:
1. Approvazione relazione su “Il benessere organizzativo, il grado di
condivisione del sistema di valutazione e la valutazione del superiore
gerarchico – anno 2014”;
2. Approvazione relazione sul “Funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – 2015”;
3. Parere in merito alla valutazione sulle attività svolte dall’Ateneo e sul
grado di soddisfazione dei servizi svolti relativa agli interventi a sostegno
degli studenti con disabilità (L. 170/99).
Il NdV provvede ad esaminare le relazioni in oggetto messe a punto sulla base
delle indicazioni emerse nella seduta del 15 ottobre u.s. ed inviate, tramite
l’Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione, unitamente alla
suddetta convocazione che pone come data di chiusura lunedì 26 ottobre 2015.
I singoli componenti del Nucleo esaminano le relazioni oggetto di approvazione e
con mail del 25/10/2015, il prof. Turri invia proprie modifiche relative i punti 1) e
3), approvando il punto 2). Con successive mail pervenute in data 26/10/2015, il
dott. Copparo (ore 8.15), la prof.ssa Davino (ore 8.46) e la sig.na Bianconi (ore
8.49) approvano la relazione di cui al punto 1) e il parere di cui al punto 3)
dell’odg con le modifiche apportate dal prof. Turri, e la relazione di cui al punto
2) nella versione inviata unitamente alla convocazione.
Il NdV esprime inoltre l’intenzione in una delle prossime sedute di convocare per
un’audizione il responsabile del servizio di supporto agli studenti disabili.
Il NdV dà mandato all’Ufficio di supporto di procedere con i provvedimenti di
propria competenze al fine di assicurare la massima diffusione delle relazioni
approvate.
Le suddette mail costituiscono parte integrante del presente verbale.
Allegati:
12345-

Mail dott. Copparo
Mail prof. Turri
Mail prof.ssa Davino
Mail sig.ra Bianconi
Relazione su “Il benessere organizzativo, il grado di condivisione del
sistema di valutazione e la valutazione del superiore gerarchico –
anno 2014”

6- Relazione sul “Funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni – 2015”
7- Parere in merito alla valutazione sulle attività svolte dall’Ateneo e sul
grado di soddisfazione dei servizi svolti relativa agli interventi a
sostegno degli studenti con disabilità (L. 170/99)

Macerata, 26/10/2015

Il Segretario
f.to dr. Giovanni Gison

Il Presidente
f.to Prof. Matteo Turri

