Verbale n. 13 – Seduta del 16 dicembre 2019

ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2019
VERBALE N. 13

Rep. n. 189/2019
Prot. n. 243047 del 17/12/2019
Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2019
Allegati: vari

L’anno 2019 (duemiladiciannove), in questo giorno di lunedì 16 (sedici) del mese di dicembre alle ore
10,00 (dieci), presso la Sala Consigliare del Rettorato, Via L. Ariosto 35, primo piano, si è riunito il Nucleo di
valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 303/2019, Prot. n. 63691 del 08 marzo 2019 e D.R. rep.
1299/2019, Prot. n. 184223 del 20 settembre 2019.

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti.

Fatto l’appello risultano:
Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente
Dott.ssa Ilaria Adamo – presente
Prof. Bruno Moncharmont – presente
Prof. Massimo Tronci – presente
Prof. Matteo Turri – presente
Sig. Matteo Zorzi – presente fino alle ore 13.15

Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretaria Verbalizzante.
Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, la Coordinatrice
dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati all'ordine del giorno.
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Ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2)

Parere preliminare relativo alla nuova istituzione del corso di Studio in Medicina e Chirurgia (LM-41)
presso la sede decentrata di Cotignola (per la quale sarà attivata la relativa procedura di accreditamento)

3)

Parere in merito al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

4)

Approvazione della relazione del Nucleo di Valutazione ex L. 537/93 relativa all'anno 2018

5)

Audizione con i corsi di Studio di Matematica (L e LM)

6)

Varie ed eventuali

OMISSIS

Sul 3° oggetto – Parere in merito al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
La Coordinatrice ricorda che nei giorni scorsi l’Amministrazione ha fatto pervenire il documento di
aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (Allegato 3 parte integrante del
presente verbale), in modo tale che i componenti del Nucleo ne hanno potuto prendere visione.
La Coordinatrice invita il Prof. Enrico Deidda Gagliardo Prorettore delegato al bilancio,
semplificazione organizzativa e valorizzazione delle risorse umane che gentilmente interviene per illustrare
le modifiche apportate.
Il Nucleo esprime parere favorevole sul SMVP con le modifiche proposte dall’amministrazione che
confermano l’impianto dell’anno precedente.
Contestualmente il Nucleo di valutazione richiede al Prorettore delegato e al Direttore Generale un
incontro da pianificare nei primi mesi del 2020 al fine di accertare l’avvio del ciclo della performance 2020,
con particolare riguardo e attenzione all’estensione dello stesso a livello dipartimentale come raccomandato
dal Nucleo nel documento di validazione della relazione sulla performance (approvato nella seduta del 24
giugno 2019), nel documento sulla valutazione del funzionamento del SMVP approvato nella seduta dell’8
luglio 2019 e in altri rilievi formulati precedentemente dal Nucleo di Valutazione.

OMISSIS

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 16.10 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori.
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La Segretaria

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)

Il presente verbale è letto ed approvato, per quanto di competenza, da tutti i partecipanti alla
riunione tramite e-mail.
La Segretaria

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)

Estratto dal verbale del Nucleo di Valutazione di Ateneo – seduta del 16 dicembre 2019.
La presente copia di pagine 3 (tre) è conforme all’originale.
Ferrara, 24 gennaio 2020
LA SEGRETARIA
F.to Monica Campana
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