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DELIBERA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2016 

 
Il giorno 26 gennaio 2016, alle ore 15:00, presso i locali del Nucleo di Valutazione, in Piazza San 
Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 8227 fasc. 2016-II/15.7 del 22/01/2016, 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. 
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del verbale relativo alla seduta del 21/12/2015; 

3. Calendario riunioni del Nucleo di Valutazione anno 2016; 

4. Parere sul documento denominato “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, 
come da D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2009, art. 7, co. 2, lett. a); art. 14, co. 4, lett. a) e d); art. 30, 
co. 3; 

5. Richiesta del Rettore (prot. 1405 del 11/01/2016) relativa all’avvio dell’iter per il rinnovo del 
Direttore Generale; 

6. Parere sul nuovo modello per la definizione dell’indennità di posizione e risultato dei Dirigenti 
per l’anno 2015; 

7. Varie ed eventuali. 
OMISSIS 

Alle ore 16.30 esce Masi per impegni precedentemente assunti. 
OMISSIS 

5.  RICHIESTA DEL RETTORE (PROT. 1405 DEL 11/01/2016) RELATIVA ALL’AVVIO DELL’ITER PER 
IL RINNOVO DEL DIRETTORE GENERALE  

 Delibera n. 3 
Il Nucleo di Valutazione, 
 vista le Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, riguardante le “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
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incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze D.R. 329/2012 - prot. n. 25730;  
 visto l'art. 14 co. 4 lett. e) del D.Lgs. 150/2009; 
 vista la richiesta inviata dal Rettore al Coordinatore del Nucleo di Valutazione prot. n. 1405 

del 11/01/2016 e preso atto della documentazione allegata; 
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE 

considerato che la relazione del Direttore Generale relativa all'anno 2015, sulla quale il Nucleo 
dovrà basarsi per esprimere la propria valutazione sull'attività compiuta nel corso dell'ultimo anno 
dal Dirigente di Vertice dell'Ateneo, sarà prodotta solo in tempi successivi, in relazione al richiesto 
giudizio sull'azione amministrativa svolta dal Direttore Generale rinvia al contenuto dei documenti 
di valutazione precedentemente prodotti, ed in particolare alla propria delibera n. 11 del 
16/07/2015 (Relazione Anno 2014 del Direttore Generale), alla relazione annuale del Nucleo, 
sezione 6, approvata in data 16/07/2015, ed alla relazione allegata al documento di validazione 
della relazione sulla performance 2014, approvata in data 23/10/2015. 

OMISSIS 
Alle ore 17:30 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: 

Il Presidente                        Il Segretario 
         Alessandro Cuccoli                   Claudia Conti 
 

 


