NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale della riunione del 26 giugno 2017
Il giorno 26 giugno 2017, alle ore 12.00, nella Sala riunioni, I piano della sede centrale, in
Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa, si è riunito il Nucleo di valutazione interna, con la
presenza di:
- prof. Alberto Zuliani
Presidente
- prof. Luigi Marengo
Vice-Presidente
- dott.ssa Giulia Maraviglia
Membro
- prof. Enrico Bonari
Membro
- allievo Giuseppe Di Vetta
Membro.
Sono presenti il dott. Maurizio Himmelmann dell’Ufficio Statistica, con funzioni di supporto,
la dott.ssa Giuliana Bigongiali, Responsabile dell’Area Affari Generali e 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 sulla performance per l’anno 2016 – espressione di parere

Il Presidente sottopone al Nucleo la Relazione sulla performance relativa all’anno 2016
(allegato n. 3.1) e invita il Direttore Generale, presente per il punto, a illustrarne gli elementi
qualificanti.
Il dott. Bardi, si sofferma brevemente su alcuni contenuti del documento; in particolare,
sottolinea che la Relazione rispecchia l’impostazione del corrente Piano triennale - documento
di programmazione strategica della Scuola - e quindi non risponde completamente alle
osservazioni nel frattempo pervenute dell’ANVUR. Esse saranno tenute nella dovuta
considerazione in occasione della predisposizione dei documenti programmatici relativi al
triennio 2018-2020. Un’innovazione importante rispetto agli anni precedenti è rappresentata
dall’inserimento di dati riferiti alla customer satisfaction che, considerando l’esperienza
accumulata dalla Scuola, possono essere ormai considerati quali indicatori di efficienza.
Conclude ricordando che la Relazione è strutturata in stretta aderenza con le esigenze della
Scuola ed è in grado di ben rappresentare l’attività amministrativa svolta.
omissis
Il Nucleo prosegue la discussione. Al termine, esprime il proprio apprezzamento e un parere
ampiamente positivo sulla Relazione sulla performance relativa all’anno 2016, formulando i
seguenti suggerimenti per l’avvenire: a) integrare in modo significativo i diversi documenti di
pianificazione strategica, operativa e finanziaria; b) far emergere gli obiettivi innovativi,

collegandone i risultati con la valutazione della performance; c) riportare insieme ai dati
correnti quelli del biennio precedente.
omissis
Il Presidente alle ore 16.30 dichiara chiusa la riunione.
Il Segretario

Il Presidente

F.to Dott. Nicola Fiore

F.to Prof. Alberto Zuliani

