NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale della riunione del 16 luglio 2015
Il giorno 16 luglio 2015, alle ore 10.00, 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
- prof.ssa Paola Miolo Vitali
Membro
- dott.ssa Maria Giovanna Trivella Membro
- allievo Luca Boniolo
Membro.
Sono presenti 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 le riunione e passa alla discussione
del seguente
Ordine del giorno
3)

Relazione sulla performance 2014

Punto 3)
Relazione sulla performance 2014
Entra in sala il Direttore Generale della Scuola, dott. Luca Bardi.
Il Presidente ringrazia della presenza e disponibilità il Direttore Generale, dott. Luca Bardi, e
chiede di illustrare i punti salienti della Relazione sulla performance relativa all’anno 2014,
allegato n. 1.
Il dott. Bardi informa che la struttura della Relazione è rimasta sostanzialmente inalterata
rispetto allo scorso anno; i dati sono aggiornati all’anno 2014 ed è stato inoltre effettuato un
monitoraggio in merito al raggiungimento degli obiettivi del Programma Triennale. Prosegue
ricordando che il 2014 è stato il primo anno di applicazione del nuovo sistema di valutazione
del personale tecnico/amministrativo; si tratta di un sistema suscettibile di ulteriori
miglioramenti in particolare per quanto concerne la definizione degli obiettivi e dei relativi
indicatori. Conclude informando che in generale le performances risultano di eccellente
qualità.
omissis

Il Nucleo, a conclusione della discussione, esprime un giudizio pienamente favorevole sulla
Relazione sulla performance anno 2014, di cui all’allegato n. 1, che risulta completa e
permette quindi di ben evidenziare l’attività svolta dall’amministrazione della Scuola anche in
relazione agli obiettivi fissati nel Programma Triennale.
Lascia la sala il dott. Bardi.
omissis
Alle ore 16.00 il Presidente, constatato che non ci sono argomenti da discutere al punto “Varie
ed eventuali”, dichiara chiusa la riunione.
Il Segretario

Il Presidente

F.to Dott. Nicola Fiore

F.to Prof. Eugenio Guglielmelli

