
   

   

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 

ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

Seduta del 17 settembre 2016 

VERBALE N. 11 

  
 
  

Rep. n.  106/2016 

Prot. n.  84522 del 19/09/2016                

Titolo II   Classe 4 

Fasc. 2016-II/4.3 

Allegati 2 
 

L’anno 2016 (duemilasedici) 

in questo giorno di sabato 17 (diciassette) 

del mese di settembre alle ore 9.00 (nove) 

si è riunito, concordando di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, il Nucleo di 

valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 399/2016, prot. n. 28685 del 11 marzo 2016. 

  

Prof.ssa Cristiana Fioravanti   -  presente           

Dott.ssa Ilaria Adamo -  presente   

Prof. Bruno Moncharmont - presente                 

Prof. Massimo Tronci - presente            

Prof. Matteo Turri - presente 

Sig. Giuseppe Viviano - presente  

  

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti.   

  

Partecipa alla riunione, inoltre, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretario 

Verbalizzante. 

  

La partecipazione della maggioranza dei membri rende valida la presente seduta telematica. 
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Ordine del giorno: 

1)   Proposta di valutazione del Direttore Generale, ex art. 14, c. 4, lettera e) del D.Lgs. 150/2009, 

relativa all’anno 2015. 

 

            Sull’unico oggetto – Proposta di valutazione del Direttore Generale, ex art. 14, c. 4, lettera 

e) del D.Lgs. 150/2009, relativa all’anno 2015 

 

Ai fini della proposta di valutazione del Direttore Generale, ex art. 14, c. 4, lettera e) del D.Lgs. 

150/2009, relativa all’anno 2015, il Nucleo di Valutazione, come da verbale rep. 103/2016, nella 

seduta dello scorso 9 settembre, ha esaminato la seguente documentazione: 

• delibera del Consiglio di Amministrazione di assegnazione degli obiettivi nella seduta del 29 

aprile 2015; 

• relazione prodotta dal Direttore Generale, ai fini della presente valutazione; 

• ulteriore documentazione integrativa, che si è reso necessario richiedere per avere a 

disposizione tutti gli elementi necessari ad una accurata analisi delle attività svolte, 

pervenuta in data 7 e 8 settembre 2016. 

La proposta di valutazione, formulata lo scorso 9 settembre, è stata trasmessa al Direttore 

Generale, perché egli potesse effettuare in forma scritta eventuali controdeduzioni opportunamente 

documentate. In data giovedì 15 settembre 2016 sono pervenute le controdeduzioni del Direttore 

Generale di seguito indicate: 

• mail del 15 settembre 2016, proveniente dalla Direzione Generale ed avente ad oggetto 

“Chiarimenti in merito alla valutazione del Direttore Generale - anno 2015” 

• Documento CINECA - ANALISI REQUISITO - Flusso autorizzatorio Missioni 

• Comunicazione del Responsabile della Ripartizione Servizi informatici al Direttore 

Generale, denominato “Allegato WebMissioni” 

• Proroga contratto n. 15218901 

• Ordine prot. 37022 del 19/12/2015 (proposta CINECA firmata e controfirmata 

digitalmente unitamente a videata sistema di protocollo) 

• Stralcio programma elettorale Prof. Zauli - Dipartimenti 

Inizia l’analisi puntuale dei contenuti della relazione iniziale unitamente alla documentazione 

integrativa, i cui contenuti e la cui conseguente proposta di valutazione sono riportati nell’Allegato 1, 
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parte integrante del presente verbale. La proposta di valutazione è approvata dal Nucleo di 

Valutazione con l’astensione della Coordinatrice. 

Si riporta, inoltre, nell’Allegato n. 2, parte integrante del presente verbale, la proposta definitiva 

di valutazione del Direttore Generale, derivante dalle considerazioni della seduta odierna e di quella 

dello scorso 9 settembre, che sarà trasmessa unitamente a tutta la documentazione acquisita a tal 

fine, all’Ufficio Organi Collegiali per la trattazione in Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, 

al Direttore Generale. 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 13.00 il Nucleo ha considerato conclusi i propri 

lavori. 

Il presente verbale viene letto e approvato dai partecipanti seduta stante, attraverso conferma 

tramite mail. 

                       Il Segretario            La Coordinatrice 

      (F. to dott.ssa Monica Campana)                                   (F. to prof.ssa Cristiana Fioravanti) 

 


