
 
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 

4. PARERE SULLA VALIDAZIONE DELLA “RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015” 
  Delibera n. 18 

Il Nucleo di Valutazione, 

 visto il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 
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 visto il D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e nello specifico: l’art. 10, co. 1, 
lett. b); l’art. 14, co. 4, lett. c); l’art. 15, co. 2, lett. b); 

 vista la L. 240/2010, “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”; 

 vista la L. 190/2012, in merito “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 visto D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 viste le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della performance delle Università 

statali, deliberate dall’ANVUR il 20 Luglio 2015; 
 viste le Linee Guida per la Relazione Annuale 2016 dei Nuclei di Valutazione, pubblicate 

nell’Aprile 2016; 
 vista la delibera CIVIT n. 5/2012 contenente le linee guida relative alla struttura e alla 

modalità di redazione della Relazione sulla performance, ed il successivo aggiornamento 
pubblicato in data 30/05/2013; 

 vista la delibera CIVIT n. 6/2012 contenente le linee guida relative alla validazione da parte 
dell’OIV della Relazione sulla performance ed il successivo aggiornamento pubblicato in 
data 4/07/2013; 

 vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 giugno 2016 e 
relativa all’approvazione della “Relazione sulla performance 2015”; 

 vista la lettera inviata dal Direttore Generale in data 30/06/2016 (prot. n. 93936 I/9.19) 
nella quale veniva comunicata la trasmissione al Nucleo della “Relazione sulla performance 
2015”, corredata di numero 4 allegati; 

 visto il successivo aggiornamento inviato dal Direttore Generale, con lettera del 24/08/2016 
(prot. 115429 I/9.19) corredato di numero 5 allegati; 

 preso atto della documentazione prodotta dai Dirigenti ai fini della valutazione della 
performance 2015; 

 considerati i colloqui intercorsi tra alcuni componenti del Nucleo e tutti i Dirigenti in carica 
nell’anno 2015, avvenuti in data 05/09/2016 e 08/09/2016; 

 preso atto del colloquio avuto con il Direttore Generale in data odierna;  
 esaminata la “Relazione sulla performance 2015”; 
 verificato il materiale e la documentazione fornita dai Dirigenti interessati; 
 tenuto conto della documentazione prodotta dall’Ufficio di Supporto al Nucleo di 

Valutazione e Struttura Tecnica Permanente; 
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        DELIBERA 
di validare la “Relazione sulla performance 2015” attraverso il Documento di validazione 
(ALL_2016_18_A) e la Relazione accompagnatoria (ALL_2016_18_B), che formano parte integrante 
del presente verbale. 

         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 

Postazione Jolly
Sottolineato

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2016/delibera_18_all_a_attestazione.pdf
Postazione Jolly
Sottolineato

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2016/delibera_18_all_b_relazione.pdf
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