VERBALE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA TELEMATICA DEL 13 GIUGNO 2018
Il giorno 13 giugno 2018 dalle ore 9.00, previa regolare convocazione prot. n. 97000 fasc. 2018II/15.5 del 12 giugno 2018, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze ha svolto la
propria seduta in modalità telematica con scambio di e-mail.
Hanno partecipato: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i Membri: Dott.ssa Deborah Agostino,
Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi, Prof. Tomaso Francesco Giupponi, Prof. Simone Guercini, Prof.ssa
Carla Rampichini, Sig. Luca Svolacchia e Dott. Paolo Tessitore. È assente il Sig. Matteo Sandrucci.
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa
Valentina Papa.
I membri si sono riuniti telematicamente per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Relazione sulla Performance 2017.
Il Coordinatore dà avvio alla seduta alle ore 9.00 con messaggio e-mail e, constatata la presenza
del numero legale mediante le risposte e-mail di partecipazione, chiede all’Organo di pronunciarsi
sul tema all’ordine del giorno, già dibattuto nella seduta del 8 giugno 2018. Al messaggio di
apertura della riunione viene allegata la Relazione sulla Performance 2017, nella versione
revisionata dall’Amministrazione a seguito del confronto con il Direttore Generale avvenuto
durante la seduta del 8 giugno (trasmessa al Nucleo con prot. 96992 del 12 giugno 2018). Presa
visione del documento, Agostino, Alfonsi, Giupponi, Guercini, Marone, Rampichini, Svolacchia,
Tessitore apprezzano le correzioni e integrazioni apposte nella nuova versione, che accolgono
quanto emerso dal dibattito della seduta precedente; viene inoltre evidenziato il dialogo
costruttivo instaurato con l’Amministrazione per il perfezionamento del documento e in generale
dei processi di valutazione, pur nella permanenza di alcuni ambiti di miglioramento, di cui si decide
di dare conto nella relazione di accompagnamento al giudizio di validazione sulla Relazione. Visti i
pareri positivi espressi da tutti i membri presenti alla seduta, il Nucleo di Valutazione approva
pertanto all’unanimità la seguente delibera.
1. VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2017
Delibera n. 14
Il Nucleo di Valutazione,





visto il D.Lgs. 165/2001;
visto il D.Lgs. 150/2009;
vista la L. 240/2010;
vista la L. 190/2012;
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visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
visto D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
visto D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74;
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
viste le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della performance delle Università
statali, deliberate dall’ANVUR il 20 Luglio 2015;
visto il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, approvato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 5 febbraio 2016;
visto il “Piano Integrato 2017-2019”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 26 gennaio 2017;
visto il feedback dell’ANVUR al Piano Integrato 2017-2019, trasmesso all’Università di
Firenze a ottobre 2017;
esaminata la “Relazione sulla performance 2017”, approvata dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 9 maggio 2018 e trasmessa al Nucleo di Valutazione con
prot. n. 77759 del 10 maggio 2018;
considerati gli accertamenti che ha ritenuto opportuno condurre e gli elementi discussi
durante la seduta del 8 giugno 2018;
tenuto conto dell’opportunità, condivisa con il Direttore Generale, udito nella stessa
seduta, di apportare alcune correzioni al documento per renderlo maggiormente
intellegibile nella sua coerenza con il sistema di valutazione vigente nel periodo di
riferimento;
visto il decreto del Rettore n. 668/2018, prot. n. 96953 del 12 giugno 2018, nel quale,
acquisito il parere dei consiglieri, si approva la Relazione sulla Performance 2017
contenente le revisioni richieste, da portare a ratifica nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del 29 giugno 2018;
riesaminata la “Relazione sulla Performance 2017” così modificata e trasmessa al Nucleo di
Valutazione con prot. n. 96992 del 12 giugno 2018;
considerate le valutazioni degli obiettivi assegnati a tutto il personale, accessibili attraverso
gli applicativi per la valutazione della performance;

VALIDA
la “Relazione sulla Performance 2017”, a seguito del processo di analisi e delle motivazioni
descritte nelle “Argomentazioni sulla validazione della Relazione sulla Performance 2017”
(ALL_2018_14_A), che forma parte integrante del presente verbale, con le conclusioni e
raccomandazioni ivi espresse.
Alle ore 15.30 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
Enrico Marone

Il Segretario
Valentina Papa

