Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 7
Riunione Telematica del 30/06/2020
Data l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.6, comma 6, del Regolamento di funzionamento del
Nucleo (D.R. n. 873 del 10/06/2013 modificato con D.R. n. 620 del 8/05/2017 e DR n. 68 del
14/01/2019), il Nucleo di Valutazione viene convocato dalla Coordinatrice, Prof.ssa Elisabetta
Loffredo, nella riunione telematica con chiusura alle 16:30 per deliberare sul seguente punto all’ordine
del giorno:
1. Validazione Relazione Integrata sulla Performance 2019;
Hanno confermato la partecipazione alla riunione telematica la Coordinatrice, prof.ssa Elisabetta
Loffredo, e i Componenti proff. Claudio Conversano, Salvatore Ingrassia, Piera Molinelli, Loris Lino
Maria Nadotti, dott.ssa Elisabetta Neroni, prof.ssa Claudia Sardu e i rappresentanti degli studenti sig.ra
Giulia Serra Ruda e dott. Alessio Siciliano.
Punto all’o.d.g.
1. Validazione Relazione Integrata sulla Performance 2019
L’analisi diretta alla validazione della Relazione integrata sulla Performance relativa all'anno 2019 è stata
svolta dalla Coordinatrice prof.ssa Elisabetta Loffredo e dalla dott.ssa Elisabetta Neroni, con la
collaborazione del prof. Loris Nadotti, in qualità di delegati OIV, e con il continuativo supporto
dell’Ufficio per la valutazione. I delegati OIV hanno operato individualmente e con continuativi contatti
e scambi informativi, documentali e telefonici.
L'attività diretta alla validazione ha avuto ad oggetto il testo della Relazione integrata e i suoi allegati,
quali anticipati dalla Direzione Generale, con Prot. n. 120798 del 19 giugno 2020, per consentire al
Nucleo l’istruttoria e la validazione entro i tempi richiesti dalle disposizioni normative, nonostante il
rinvio al 30 giugno disposto dall’Ateneo per l’approvazione da parte del CdA.
Il Nucleo ha riscontrato che la Relazione sulla quale si sono espressi gli Organi accademici (v. prot. n.
131175 del 30 giugno 2020) e i suoi allegati non hanno subito modifiche, rispetto al testo anticipato al
Nucleo e analizzato nella procedura di validazione.
I documenti considerati dal Nucleo nella validazione sono analiticamente indicati nel documento
allegato “Motivazioni alla base della validazione del Nucleo di Valutazione”.
Tutti i documenti in analisi sono stati messi a disposizione di tutti i Componenti del Nucleo, e il
documento sulle motivazioni anticipato dalla Coordinatrice, in maniera che ciascuno avesse modo di
formare il proprio convincimento ed esprimere anche separatamente osservazioni e pareri.
Il Nucleo di valutazione, non avendo rilevato elementi ostativi alla validazione:
-

approva il “Documento di validazione della Relazione integrata sulla performance 2019”;
approva il documento “Motivazioni alla base della validazione del Nucleo di Valutazione”;
incarica l’Ufficio per la valutazione di trasmettere la Validazione, il presente verbale, unitamente
al documento “Motivazioni alla base della validazione del Nucleo di Valutazione” agli organi e
alle strutture interessate, e di pubblicarli nel proprio sito istituzionale.
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Il presente verbale viene approvato all’unanimità seduta stante e sarà trasmesso alle strutture
competenti per i conseguenti adempimenti.
Il Segretario verbalizzante

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione

f.to Dott.ssa Antonella Idini

f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo
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