
 
 

DELIBERA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2016 

 

Il giorno 28 giugno 2016, alle ore 15:00, presso la sede dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di 

Valutazione, in Piazza San Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 90535 fasc. 2016-

II/15.7 del 22/06/2016, 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, Sig. Rosario Floridia e Dott. Lorenzo Zolfanelli, Ing. Marco Masi, Prof. Tomaso 

Francesco Giupponi, Prof.ssa Anna Laura Trombetti. 

Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 

Claudia Conti. 

Sono assenti giustificati: Prof.ssa Carla Rampichini. 

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. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione – anno 2016; 

3. Avvio del monitoraggio del ciclo della performance – esercizio 2016; 

4. Varie ed eventuali. 
OMISSIS 

2. RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – ANNO 2016 

  Delibera n. 15 

Il Nucleo di Valutazione, 

 vista la Legge 537/1993 relativa agli interventi di finanza pubblica, ad in particolare agli 

artt. 22 e 23 riferiti ai compiti assegnati ai Nuclei di valutazione; 

 visto l’art. 1 della Legge 370/1999 con disposizioni in materia di Università e di ricerca 

scientifica e tecnologica; 

 vista la Legge 240/2010 contenente norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario; 

 visti gli artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012 sulla valorizzazione dell’efficienza delle Università; 

 visto il D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 14; 

 visto il DM 47 del 30 gennaio 2013 sull’autovalutazione, l’accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio e sulla valutazione periodica; 
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 visto il DM 1059 del 23 dicembre 2013, contenente adeguamenti e integrazioni al DM 47 

suddetto; 

 visto il DM 194 del 27 marzo 2015, con integrazioni temporanee sui requisiti di 

accreditamento dei Corsi di Studio; 

 viste le Linee Guida ANVUR per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione – anno 2016 

e il successivo aggiornamento del 25/05/2016; 

 viste le Linee Guida 2015 per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 

Università statali italiane; 

 vista la “Relazione sui processi di Assicurazione della qualità e sull’attività del Presidio della 

Qualità di Ateneo” relativa all’A.A. 2014-2015, approvata dal Senato Accademico in data 

08/07/2015; 

 visto il documento denominato “Assicurazione della Qualità” dell’Università degli Studi di 

Firenze, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 16/04/2014 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29/04/2014; 

 visto il documento sulle “Politiche di Ateneo e Programmazione” relativo all’offerta 

formativa dell’A.A. 2014-2015, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle sedute del 31/01/2014; 

 visto il documento sulle “Politiche di Ateneo e Programmazione” relativo all’offerta 

formativa dell’A.A. 2015-2016, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle sedute del 29 e del 30 gennaio 2015; 

 considerato quanto emerso dai vari incontri avvenuti nell’arco del 2015-2016 tra il Nucleo 

di Valutazione e il Presidio della Qualità; 

 preso atto dello spostamento del termine per l’invio della Relazione Annuale al 15 luglio 

2016, pubblicato sul sito web dell’ANVUR in data 1 giugno 2016; 

 esaminati i dati ricevuti dai vari uffici dell’Ateneo; 

 tenuto conto delle elaborazioni curate dall’Ufficio di Supporto al Nucleo; 

DELIBERA 

di approvare la Relazione Annuale 2016 (ALL_2016_15_A) che forma parte integrante del presente 

verbale. 

OMISSIS 

Alle ore 19:00 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/upload/sub/nucleo/delibere/2016/relazione_2016.pdf

