NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
Verbale n. 8 - Riunione del 15 giugno 2021
Martedì 15 giugno 2021, alle ore 15.05 si è riunito per via telematica a mezzo Microsoft Teams il
Nucleo di Valutazione di Ateneo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Approvazione dei Verbali 5, 6, 7 del 2021.
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Relazione Performance 2020: validazione e relativa attestazione ai sensi del combinato disposto
dell’art. 10, comma 1, lett. b), e dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
3. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione, rilevazione al 31.05.2021 come da Delibera
A.N.A.C. n. 294 del 13/04/2021;
4. Pareri di congruità curricula professori a contratto per affidamenti ex Art. 23, c.1, L. 240/2010;
5. Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, con nota del Presidente prot. n.
76789 del 07.06.2021 è stato inviato avviso di convocazione della riunione contenente le informazioni di cui agli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, del medesimo Regolamento.
Partecipano alla riunione: Dott. Federico Cinquepalmi – Presidente, Prof.ssa Annalisa Pola, Dott.ssa
Maria Teresa Polverino, Dott. Marco Ladu.
Assente giustificato: Prof. Massimo Castagnaro.
Per le funzioni di ufficio di supporto all’Organo partecipano il Dott. Luca Bonfà, responsabile della
U.O.C. Qualità Statistiche e Reporting e la Dott.ssa Silvia Sidoli dello stesso ufficio.
I materiali sono presenti nella cartella GDrive della riunione.
Il Nucleo inizia l’analisi dei punti all’ordine del giorno.
…OMISSIS…
2. Relazione Performance 2020: validazione e relativa attestazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, lett. b), e dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2021, con Delibera n. 101, ha approvato la Relazione sulla Performance 20120 e che il relativo testo, così come il
suo allegato, è stato reso disponibile dall’ufficio di supporto nella cartella di GDrive della seduta in
corso.
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Si ricorda che una bozza della Relazione è stata vista dal Nucleo nella riunione del 23/04/2021. Tale
bozza doveva essere integrata con la parte relativa alle valutazioni del personale in quanto il processo di valutazione era in via di conclusione.
Il documento nella versione finale è stato trasmesso al Nucleo con prot. 68466 del 06/05/2021.
Il Presidente propone che il Nucleo esprima parere positivo in relazione alla correttezza metodologica del documento in termini di sinteticità, chiarezza ed immediata comprensione ai cittadini e agli
altri utenti finali e quindi – ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, lett. b) e dell’art.
14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n.
74 – validi la Relazione sulla Performance 2020 come approvata dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 28 aprile 2021, con Delibera n. 101.
Il Presidente precisa che, in caso di parere positivo, si farà carico di redigere la relativa attestazione.
I membri del Nucleo di Valutazione approvano la proposta del Presidente.
…OMISSIS…
La seduta odierna è chiusa alle ore 17.00.
F.to Il Segretario
(Prof.ssa Annalisa Pola)

F.to Il Presidente
(Dott. Federico Cinquepalmi)
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