
 
DELIBERA DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2016 

 
Il giorno 15 settembre 2016, alle ore 16:00, presso i locali del Nucleo di Valutazione, in Piazza San 
Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 119332 fasc. 2016-II/15.7 del 05/09/2016, 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. Tomaso Francesco Giupponi, Prof.ssa Anna Laura Trombetti 
Prof.ssa Carla Rampichini, Sig. Rosario Floridia e Sig. Lorenzo Zolfanelli. 
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 
Claudia Conti. 
Sono altresì presenti la Dott.ssa Chiara Brusco e la Sig.ra Silvia Roffi dell’Ufficio di Supporto al 
Nucleo di Valutazione. 
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del verbale della seduta del Nucleo del 28/06/2016; 

3. Proposta di valutazione del Direttore Generale per l’attività svolta nell’anno 2015; 

4. Parere sulla validazione della “Relazione sulla Performance 2015”; 

5. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale 
tra due sedi universitarie: Proff. Filomena Maggino e Roberto Gianni; 

6. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale 
tra due sedi universitarie: Proff. Guido Sani e Gian Maria Rossolini; 

7. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale 
tra due sedi universitarie: Proff. Piero Bini e Vincenzo Cuffaro; 

8. Parere sul questionario di valutazione del Consorzio AlmaLaurea rivolto ai Dottori di 
ricerca dell’Ateneo; 

9. Programmazione delle attività e delle sedute del Nucleo di Valutazione: periodo 
settembre-dicembre 2016; 

10. Varie ed eventuali. 
OMISSIS 

9. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO: PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016; 

  Delibera n. 23 
Il Nucleo di Valutazione, 

 acquisite le disponibilità da parte di ciascun Membro, 



Seduta del Nucleo di Valutazione del 15/09/2016 
Delibera n. 23 

 
 

DELIBERA 

di organizzare il lavoro del Nucleo di Valutazione attraverso la costituzione di apposite 
commissioni incaricate di impostare l’attività di analisi e valutazione dei vari argomenti da portare 
in approvazione all’Organo, e di condividerle con tutti gli altri membri in tempi utili a garantire 
un’adeguata discussione.  
Ogni commissione individuerà un membro cui competeranno funzioni di coordinatore, che si 
occuperà di seguire le attività e armonizzare il lavoro degli altri membri, confrontandosi anche con 
il Coordinatore del Nucleo. La commissione dovrà altresì, in avvio di attività, prendere accordi con 
il responsabile dell’Ufficio di Supporto per la gestione dei necessari contatti con 
l’Amministrazione. 
L’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione si occuperà di gestire l’attività istruttoria e di 
assicurare il supporto operativo alle commissioni, sulla base delle esigenze di analisi, elaborazione 
e raccolta dei dati necessari alla valutazione e conseguente espressione del parere da parte 
dell’Organo. 
Ai fini della programmazione delle proprie attività si sottolinea l’esigenza del Nucleo di venire a 
conoscenza il prima possibile dell’avvio di procedimenti che prevedano espressioni di pareri o altri 
interventi da parte dell’Organo di valutazione; in ogni caso, le richieste degli uffici o strutture 
dell’Ateneo dovranno pervenire entro le date definite alla pagina web del Nucleo 
(http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10710.html), prendendo contatti con l’Ufficio di Supporto al 
Nucleo e Struttura Tecnica Permanente. 
Gli argomenti, la composizione delle commissioni e il ruolo del Coordinatore sono rappresentate 
nello schema (ALL_2016_23_A), che insieme al prospetto relativo alle future sedute dell’Organo 
(ALL_2016_23_B), formano parte integrante del presente verbale e sono depositati presso l’Ufficio 
di Supporto al Nucleo e Struttura Tecnica Permanente.  

OMISSIS 

Alle ore 18:00 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 
 

 

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10710.html

