
 
Guida alla compilazione della scheda di valutazione delle prestazioni  

per il Dipendente 

Guida alla compilazione della scheda di valutazione 

per il Dipendente 

 
Digitare sul proprio browser: http://www.unifi.it/schedavalutazione

Compare una schermata gialla dove devono essere inserite le credenziali utili per 

l’accesso ai sistemi informatici (http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-468.html). 

Cliccare sul pulsante “Accedi”. 

Nella schermata successiva, sotto ai dati del Dipendente, comparirà la scelta fra tre 

sezioni che corrispondono alle tre fasi della valutazione: 

 

 
 

Accedendo alle singole sezioni il Dipendente potrà rispettivamente: 

- Sezione “Obiettivi”: Visualizzare all’inizio dell’anno il Progetto proposto dal proprio 

Dirigente Responsabile della Valutazione ed i relativi obiettivi da raggiungere; 

- Sezione “Valutazione Intermedia”: Visualizzare la prima valutazione degli obiettivi 

raggiunti sul medio termine ed effettuata dal proprio Dirigente Responsabile della 

Valutazione; 

- Sezione “Valutazione Finale”: Visualizzare la valutazione finale degli obiettivi 

raggiunti effettuata dal proprio Dirigente Responsabile della Valutazione; 

 

Le sezioni saranno rese progressivamente disponibili e compilabili 

dall’Amministrazione a seconda del periodo dell’anno. 

Una sezione precedente eventualmente non compilata resterà disponibile per il 

completamento anche successivamente all’apertura delle fasi che seguono. 

 

Il Dipendente, una volta che il proprio Dirigente ha inserito e confermato gli obiettivi o 

effettuato la valutazione, può: 

• visualizzare la scheda 

• inserire le proprie osservazioni e commenti 

 

E’ possibile salvare i propri commenti cliccando il pulsante in fondo alla scheda  

 

 
 

prima di confermarli definitivamente. 

 

Se i propri commenti fossero particolarmente lunghi, è possibile comunque digitarli su 

un file di testo ed inserirli nell’apposito spazio apposito della scheda utilizzando la 

procedura del “copia e incolla”. 
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Non c’è una limitazione alla lunghezza nella stesura del testo. 

 

Quando il commento è stato inserito il Dipendente può, per la conferma definitiva della 

scheda, cliccare sul pulsante: 

 

 
 
 

Una volta valorizzata in ogni punto richiesto, la scheda risulterà disponibile per l’Area 

Risorse Umane, ma potrà essere ancora visualizzata dal Dipendente, dal Dirigente 

Responsabile della valutazione e dall’eventuale Referente intermedio. 

Il Dipendente potrà stampare la propria scheda in ogni momento. 

 

 

- 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare la pagina web 
www.unifi.it/valutazione o contattare il Gruppo di Lavoro sul sistema di valutazione 
delle prestazioni attraverso la mail valutazione@unifi.it. 
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