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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”. 

Compare la schermata con l’elenco del personale afferente alla propria struttura 

coinvolto nel processo di valutazione. 

 

A seconda del completamento dei diversi stadi della valutazione, e per ognuno di tali 

stadi, compariranno a sinistra del nominativo del Dipendente dei semafori di colore: 

Giallo  – Scheda in cui sono stati compilati alcuni campi ma che non è stata chiusa 

Verde  – Scheda chiusa e confermata dal Dirigente 

Blu  -  Scheda chiusa e confermata anche dal Dipendente 

Nessun Indicatore – Scheda su cui non è iniziato alcun inserimento di informazioni 

 

Per ogni dipendente saranno disponibili quindi, al termine dell’anno e se tutte le fasi 

sono state concluse regolarmente, tre semafori affiancati di colore blu: 

D0155155  Cognome Nome 

 

oppure si visualizzerà il semaforo di altro colore in una delle fasi: 

D0155155  Cognome Nome 

 

Per iniziare il processo di valutazione, cliccare sul link del cognome e nome del 

Dipendente. 

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 Dirigente Responsabile della Valutazione potrà 

rispettivamente: 

- Sezione “Obiettivi”: Individuare all’inizio dell’anno un Progetto per il Dipendente e gli 

obiettivi da raggiungere; 

- Sezione “Valutazione Intermedia”: Effettuare una prima valutazione degli obiettivi 

raggiunti sul medio periodo dal Dipendente; 

- Sezione “Valutazione Finale”: Registrare la valutazione conclusiva delle prestazioni 

sul progetto assegnato rispetto al periodo oggetto di valutazione. 
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Le sezioni saranno rese progressivamente disponibili e compilabili a seconda del 

periodo dell’anno. 

Una sezione precedente eventualmente non compilata resterà disponibile per il 

completamento anche successivamente all’apertura delle altre fasi della valutazione. 

 

Sono campi obbligatori: 

- descrizione del Progetto in cui è coinvolto il Collaboratore; 

- obiettivi del Progetto in cui è coinvolto il Collaboratore; 

- indicatori (criteri temporali, quantitativi e qualitativi) per l’individuazione del 

raggiungimento del risultato individuale; 

- valutazione di tutti i campi disponibili (per la fase di valutazione intermedia e 

finale) 

 

Non sono campi obbligatori: 

- indicazione della data in cui si è tenuto l’incontro con il personale afferente o il 

singolo Collaboratore; 

- osservazioni e commenti del Dirigente. 

 
Per ogni fase della scheda è possibile utilizzare la funzione: 

 

 

per memorizzare il contenuto inserito nella sezione della 

scheda senza chiuderla definitivamente e renderla 

disponibile per il Dipendente 

  

 
per chiudere e confermare la sezione della scheda, che 

sarà resa disponibile per il Dipendente 

 

 

Alcune operazioni sulla scheda possono essere effettuate esclusivamente dal Dirigente 

e non dal Referente Intermedio: 

- inserimento delle “Osservazioni e commenti del Dirigente” 

- chiusura e conferma della scheda tramite il relativo pulsante 

 

ATTENZIONE: Nella parte finale della scheda (fase intermedia e finale), fino a che non 

sarà completata la valutazione in tutte le parti, comparirà nella parte finale la scritta 

“Completare il questionario”. Una volta inserite le valutazioni comparirà invece il 

punteggio complessivo corrispondente alla somma delle valutazioni. 
 

 

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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