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Verbale n. 9 del 8 settembre 2014

ADUNANZA NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno 8 settembre 2014, alle ore 9.30, il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi del
Sannio, si è riunito, per via telematica, per discutere sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del
giorno:
1) Approvazione verbale della riunione del 26 giugno 2014
2) Validazione della Relazione sulle Performance 2013

Sono presenti il Prof. Maurizio Sasso, la Prof. Anna Laura Trombetti, il Dott. Guido Fiegna, il Prof.
Mario Bolognani e il Sig. Giovanni La Motta.
Il Dott. Francesco Pio Gilardi risulta assente.
Presiede la riunione il Coordinatore Professore Maurizio Sasso.
La Prof. Anna Laura Trombetti svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante.
Accertata la sussistenza del numero legale, si procede all'esame degli argomenti iscritti nell'ordine
del giorno.
1) Approvazione verbale della riunione del 26 giugno 2014

Il Coordinatore propone l'approvazione del verbale dell'adunanza del Nucleo di Valutazione del
26/6/2014.
Il Nucleo approva unanime la proposta del Coordinatore.
2) Validazíone della Relazione sulle Performance 2013

Il Coordinatore comunica che la "Relazione sulla Performance 2013", approvata il 6 agosto 2014
con Decreto Rettorale n° 802 e disponibile sul sito istituzionale di Ateneo, è stata trasmessa al
Nucleo 1'8 agosto 2014 e quindi ai suoi componenti per la sua validazione ai sensi dell'articolo 14,
comma 4, lettera c, del decreto 150/2009, e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012.
L'adempimento cui il Nucleo è chiamato ad intervenire è la redazione del "Documento di
validazione della Relazione sulla Performance".
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Ciò premesso e considerando che i fattori di contingenza evidenziati abbiano, anche nel 2013,
limitato l'applicazione del Ciclo della performance ed evidenziando la necessità improrogabile che
le raccomandazioni esposte per rimuovere le criticità rilevate siano adottate, dopo un'ampia e
approfondita discussione, il Nucleo all'unanimità valida la Relazione sulle Performance 2013,
attraverso il "Documento di validazione della Relazione sulla Performance" (allegato 2.1); i
componenti inoltre concordano sulla utilità di conservare agli atti del Nucleo la "Sintesi delle carte
di lavoro", documento riepilogativo della verifica operata dal Nucleo in merito ai contenuti della
Relazione e le relative conclusioni raggiunte.
A conclusione dei lavori i membri del Nucleo di Valutazione decidono all'unanimità di organizzare
una serie di incontri con le rappresentanze di tutti i portatori di interesse dell'Ateneo del Sannio sia
per pubblicizzare l'attività del Nucleo che per potenziare la collaborazione con gli Organi
dell'Ateneo.
Il Coordinatore, si impegna a trasmettere all'Amministrazione la documentazione da pubblicare sul
sito istituzionale dell'Ateneo.
Il Coordinatore, esaurite le discussioni, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 11:15
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante — che viene
confermato e sottoscritto come segue:
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