NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale della riunione del 24 giugno 2016
Il giorno 24 giugno 2016, alle ore 10.00,
P.za Martiri della Libertà n. 33, Pisa, si
presenza di:
- prof. Eugenio Guglielmelli
- prof.ssa Matilde Bini
- prof.ssa Paola Miolo Vitali
- dott.ssa Maria Giovanna Trivella

nella Sala riunioni, I piano della Sede Centrale, in
è riunito il Nucleo di Valutazione interna, con la
Presidente
Membro
Membro
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, passa alla discussione del seguente
Ordine del giorno
3)

Relazione sulla performance 2015 – espressione di parere

Il Presidente informa di aver invitato alla trattazione del presente argomento, nonchè del
successivo punto dell’Ordine del giorno, il Direttore Generale della Scuola, dott. Luca Bardi.
Il Presidente informa che il dott. Bardi ha predisposto la Relazione sulla performance relativa
all’anno 2015, di cui all’allegato n. 1, e gli chiede di illustrare gli aspetti salienti del
documento.
Il dott. Bardi, dopo aver informato che la struttura della Scuola risulta inalterata rispetto allo
scorso anno, si sofferma brevemente su due aspetti innovativi. In materia di customer
satisfaction sono stati introdotti due valori, dei quali uno riferito alla struttura amministrativa
centrale, chiesto al Rettore, ed uno riferito agli Istituti, chiesto ai Direttori di Istituto. Il
secondo aspetto è l’inserimento nella relazione dei risultati del benchmark in materia di
benessere organizzativo.
omissis
Il Nucleo, al termine della discussione, esprime il proprio apprezzamento ed un parere
ampiamente favorevole, sulla Relazione sulla performance relativa all’anno 2015, di cui
all’allegato n. 1.
omissis
Alle ore 14.00 il Presidente, constatato che non ci 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

