
 

DELIBERA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA DEL 23 MARZO 2016 

 
Il giorno 23 marzo 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. 40739 fasc. 2016-
II/15.7 del 18/03/2016, 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, Sig.ra Silvia Roffi e la Dott.ssa Sara Elisabetta 
Mussari 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 relativo alla seduta del 25/02/2016; 
3. Relazione sull’opinione dei dottorandi - anno 2014, ciclo XXVII e iscritti a cicli precedenti 

che abbiano ottenuto sospensioni o proroghe - (art.3, co.2. D.M. 30/04/99, n.224); 
4. Pianificazione delle Commissioni di lavoro del Nucleo per l’anno 2016; 
5. Schede di Valutazione del personale tecnico-amministrativo: parere sulle modifiche come 

da delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2016; 
6. Varie ed eventuali. 

OMISSIS 
4.  PIANIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI DI LAVORO DEL NUCLEO PER L’ANNO 2016; 

 Delibera n. 9 
Il Nucleo di Valutazione, 

 visto il documento redatto dall’Ufficio di supporto al Nucleo contenente il riepilogo degli 
argomenti da trattare durante l’anno 2016; 

 acquisite le disponibilità da parte di ciascun membro; 
 preso atto che il Coordinatore parteciperà a tutte le Commissioni di lavoro; 

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 



Seduta del Nucleo di Valutazione del 23 Marzo 2016 
Delibera n. 9/2016 

 
in approvazione all’Organo, e di condividerle con tutti gli altri membri in tempi utili a garantire 
un’adeguata discussione. 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 dati richiesti. 

Ogni commissione individuerà un membro cui competeranno funzioni di coordinatore, che si 
occuperà di seguire le attività e armonizzare il lavoro degli altri membri, di concerto con il 
Coordinatore del Nucleo. Le commissioni, in avvio di attività, prenderanno accordi con l’Ufficio di 
Supporto per la gestione dei necessari contatti con l’Amministrazione che si renderanno necessari. 

Gli argomenti, la composizione delle commissioni e il relativo coordinatore sono indicati nello 
schema (ALL_2016_9_A), allegato al presente verbale, di cui forma parte integrante. 

OMISSIS 
Alle ore 16:30 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 
 


