NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale della riunione del 11 luglio 2014
Il giorno 11 luglio 2014, alle ore 11.30, nella Sala riunioni, I piano della Sede Centrale, in P.za Martiri
della Libertà n. 33, Pisa, si è riunito il Nucleo di Valutazione interna, con la presenza di:
- prof. Eugenio Guglielmelli
Presidente
- prof.ssa Vittoria Barsotti
Vice-Presidente
- prof.ssa Matilde Bini
Membro
- dott.ssa Maria Giovanna Trivella
Membro
- prof.ssa Paola Miolo Vitali
Membro.
Partecipa alla riunione il Direttore generale della Scuola, dott. Luca Bardi.
Sono presenti inoltre il dott. Maurizio Himmelmann dell’U.O. Programmazione e Controllo, Area
Finanza, Programmazione e Ricerca, con funzioni di supporto, ed il dott. Nicola Fiore, della Segreteria
Organi, Area Affari Generali, con funzioni di Segretario.
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione e passa alla discussione del seguente
Ordine del giorno
Punto 3)
Relazione performance 2013 – espressione di parere
Il dott. Bardi informa che la Relazione, di cui all’allegato n. 1, è stata predisposta sulla base del Piano
della Performance; ricorda ancora che le funzioni in materia di monitoraggio della performance sono state
trasferite dalla CIVIT (ora ANAC) all’ANVUR, che tuttavia non ha ancora indicato le modalità operative
definitive. L’obiettivo dichiarato dovrebbe essere quello di avere un unico documento di programmazione
in materia di performance e di trasparenza. Prosegue informando che la Relazione ha una sua struttura
ormai consolidata; la parte più delicata è quella relativa agli obiettivi strategici a proposito dei quali
precisa che sono quelli riferibili al Programma triennale 2012/2014.
omissis
Il Nucleo di Valutazione, al termine della discussione, esprime parere pienamente positivo sulla
Relazione della performance 2013, di cui all’allegato n. 1.
Il Presidente, alle ore 17.30, considerato che non vi sono altri argomenti da discutere, dichiara chiusa la
riunione odierna del Nucleo, che viene riconvocato per il giorno 10 settembre pv.
Il Segretario

Il Presidente
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