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 Ai Presidi di Facoltà 
 Ai Direttori di Dipartimenti 

Ai Direttori dei Centri 
Sede 

 
 
 
Oggetto: Sistema di valutazione delle prestazioni  

 
 
Caro Collega, 
a partire dallo scorso anno nel nostro Ateneo è stato introdotto un sistema di valutazione 

delle prestazioni, inteso come strumento gestionale finalizzato ad incidere sui risultati 
organizzativi attesi dai singoli soggetti e volto al miglioramento del sistema organizzativo.  

 
Il processo avviato prevede una serie di procedure ed azioni, ma soprattutto la 

collaborazione ed il coinvolgimento di più soggetti ed attori al fine di garantire la messa in 
opera di procedure chiare, condivise e trasparenti. 

 
La valutazione della performance è infatti fondamentale:  
- sia per i valutatori, per i quali è uno strumento che rafforza la gestione dei collaboratori; 
- sia per i valutati, per i quali rappresenta la possibilità di veder riconosciuti i propri meriti e 
gli eventuali margini di miglioramento.  
 
In concomitanza con l’inizio del percorso per il corrente anno sono stati programmati una 

serie di incontri per sviluppare ed applicare coerentemente le metodiche e le tecniche della 
valutazione delle risorse umane, già sperimentate nel corso dell’anno 2009.  

 
Durante ciascuno degli incontri, che saranno coordinati dal Prof. Carlo Odoardi e dalla 

Dott.ssa Maria Orfeo e si terranno nei giorni 9, 11 e 15 marzo p.v., dalle ore 9.30 alle 13,  
presso la Sala del Consiglio di Amministrazione, verranno trattati i seguenti temi: 

 
• Il sistema premiante  
• Il sistema di valutazione della performance e i soggetti valutatori 
• I criteri della valutazione 
• Sviluppare e premiare l’innovazione 
• Ricognizione sugli aspetti cruciali del sistema sperimentato nell’anno 2009 

 
 
Le adesioni potranno essere comunicate direttamente all’indirizzo 

formazionepersonale@unifi.it ed il programma dettagliato dell’intera iniziativa sarà consultabile 
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nei prossimi giorni attraverso l’applicativo per le iniziative di formazione 
http://formazionepersonale.unifi.it

 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare: 
- il Dott. Lorenzo Bardotti (e-mail: lorenzo.bardotti@unifi.it tel. 055 2757533) 
- la Dott.ssa Serena Mugnai (e-mail: serena.mugnai@unifi.it tel. 055 2756348) 
 
Nel ringraziarti in anticipo per la Tua adesione 
Invio i migliori saluti 
           

    f.to Il Rettore 
    Prof. Alberto Tesi 
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