
 
 
 

DELIBERA  DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE  

SEDUTA 21 DICEMBRE 2015 
 
Il giorno 21 dicembre 2015 alle ore 15:00, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione in Piazza San 
Marco n. 4 - Firenze, previa regolare convocazione prot. n. 165431 fasc. 2015-II/15.5 del 03/12/2015, si è 
riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze. 
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Alessandro Cuccoli e i Membri: Prof. Massimo Cecchi, Dott.ssa Adelia 
Mazzi, Ing. Marco Masi, Prof.ssa Carla Rampichini, Sig. Rosario Floridia, Sig. Lorenzo Zolfanelli, Prof.ssa Anna 
Laura Trombetti e Prof. Tomaso Francesco Giupponi. 
Sono altresì presenti la Dott.ssa Chiara Brusco, Sig.ra Silvia Roffi e Dott.ssa Sara Mussari dell’Ufficio di 
Supporto al Nucleo di Valutazione. 
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa Claudia Conti. 
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del verbale relativo alla seduta del 16/07/2015; 

3. Parere sul Codice di Comportamento di Ateneo in base alla L. 190/2012, art. 1 comma 4 punto 5 
˝Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione˝; 

4. Offerta formativa A.A. 2016/2017 – Parere sull’istituzione di nuovi corsi di studio secondo quanto 
previsto dal D. Lgs. 19/2012, art. 8 comma 4; 

5. Attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità da parte 
dell’Università degli Studi di Firenze, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. G), del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 
150 e della Delibera A.N.AC. n. 148/2014; 

6. Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi definiti nel Piano della Performance 2015-
2017 e assegnati ai Dirigenti ed ai Responsabili amministrativi di Dipartimento (RAD) per il 2015; 

7. Parere sul Bilancio Preventivo 2016 secondo quanto previsto dal Regolamento per l’amministrazione, 
la finanza e la contabilità (emanato con D.R. n. 35026(450)/2014) ed in particolare gli artt. 5 e 17; 

8. Varie ed eventuali. 
OMISSIS 

8. VARIE ED EVENTUALI: BUDGET NUCLEO – ESERCIZIO 2015 

                               Delibera n. 21 
Il Nucleo di Valutazione 
 visto l’ art 1 comma 2 della L. 1999 n. 370 che stabilisce che le “Università assicurano ai Nuclei 

l’autonomia operativa”;  



 
 visto l’art. 9 del D.M. del 23 aprile 2001 n. 96 con cui si attribuiva a ciascuna sede, quale intervento 

consolidabile la somma di 150 milioni, in considerazione dei complessi e maggiori compiti attribuiti 
ai Nuclei di Valutazione dalla Legge 370/1999 e valutata la necessità di dotare gli stessi di idonee 
strutture di supporto; 

 tenuto conto della delibera del Consiglio di amministrazione del 19 marzo 1999 con la quale è stato 
deciso di assegnare un budget annuale destinato all’attività del Nucleo di Valutazione ed affidato 
alla diretta responsabilità del Presidente; 

 visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, “Introduzione di un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a 
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

APPROVA 
di destinare i fondi del Nucleo di Valutazione dell’anno 2015 all’attivazione di un assegno di ricerca (previa 
verifica della disponibilità di ulteriori fondi a copertura dell’intero importo minimo). A partire dal 2016 e per 
i prossimi esercizi il Nucleo auspica che tale fondo possa non essere più soggetto a particolari vincoli di 
spesa come quelli derivanti dal Fondo di Finanziamento Ordinario. 

OMISSIS 
Alle ore 18:15 il Presidente, non essendoci altri punti da trattare, dichiara chiusa la seduta. Della medesima 
viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle determinazioni assunte - che 
viene confermato e sottoscritto come segue: 

 
           F.to Il Presidente                          F.to Il Segretario 
         Alessandro Cuccoli                     Claudia Conti 
 

 


