DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2018
Il giorno 19 dicembre 2018 dalle ore 11.00, presso la Saletta di Direzione, in Piazza San Marco n. 4,
previa regolare convocazione prot. n. 218181 fasc. 2018-II/15.5 del 14 dicembre 2018, si è riunito il
Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze.
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i membri: Dott.ssa Deborah Agostino,
Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi, Sig.ra Elisabetta Conti, Prof. Tomaso Francesco Giupponi, Prof.
Simone Guercini, Prof.ssa Carla Rampichini, Sig. Luca Svolacchia e Dott. Paolo Tessitore.
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa
Valentina Papa.
Sono altresì presenti Chiara Brusco, Silvia Roffi, Francesca Salvi del Servizio di Supporto al Nucleo di
Valutazione – Struttura Tecnica Permanente.
l presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Parere sulla richiesta di passaggio di Settore Scientifico Disciplinare;
4. Bilancio Unico di previsione 2019;
5. Funzionamento del nuovo sistema di gestione delle carriere studenti;
6. Varie ed eventuali.
Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
Alle ore 12:45 entra il Dott. Migliarini.
Alle ore 13:20 esce il Dott. Migliarini.

…OMISSIS…

Seduta del Nucleo di Valutazione del 19dicembre 2019
Delibera n. 19

4. PARERE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2019
Delibera n. 19
Il Nucleo di Valutazione,
 visto l’art. 5 della L. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l’efficienza del sistema universitario”;
 visto il D Lgs. 987/2016 “Decreto autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
 visto il D. Lgs 18/2012 “Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e
analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università”;
 visto il D. Lgs. 49/2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei”;
 visto il Decreto Interministeriale n. 21 del 19 gennaio 2014, riguardante la classificazione
della spesa delle università per missioni e programmi;
 visti il Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014, riguardante i principi contabili e
schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università, e il Decreto
Interministeriale n. 394 del 08 giugno 2017 di revisione principi contabili e schemi di
bilancio di cui al D.I. 19_2014;
 visto il Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015, relativo agli schemi di budget
economico e budget degli investimenti;
 vista la versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico Operativo (I e II edizione)
adottata con Decreto Direttoriale MIUR 1841 del 26 Luglio 2017 e le relative Note Tecniche
(anno 2017);
 visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
 visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo (Decreto
35026/2014);
 viste le “Linee guida ANVUR per la gestione integrata dei cicli della performance e del
bilancio delle università italiane” (versione Novembre 2018);
 tenuto conto dei Bilancio unico di previsione e Bilancio unico di esercizio relativi al biennio
precedente;
 esaminato il “Bilancio unico di Ateneo di previsione per l'esercizio 2019” trasmesso al
Servizio di supporto al Nucleo e Struttura Tecnica Permanente tramite e-mail il giorno 3
Dicembre 2018 dall’Area Servizi Economici e Finanziari;
 visto il parere del Collegio dei revisori dei conti pervenuto tramite e-mail il giorno 18
Dicembre 2018;
 tenuto conto dei chiarimenti ricevuti in via preliminare alla seduta da parte dell’Area Servizi
Economici e Finanziari e dell’audizione del dirigente durante la seduta;
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ESPRIME
parere positivo al Bilancio unico di Ateneo di previsione per l'esercizio 2019, per le motivazioni
espresse nell’allegato ALL.2018_19_A, che forma parte integrante del presente verbale.
…OMISSIS…
Alle ore 13:45 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
Enrico Marone

Il Segretario
Valentina Papa

