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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 16 GENNAIO 2023 

VERBALE N. 1 

 

 

Rep. n. 1/2023 

Prot. n. 8579 del 16/01/2023 

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2023 

           Allegati: 1 

  

 

L’anno 2023 (duemilaventitre), in questo giorno di lunedì 16 (sedici) del mese di gennaio alle ore 8.00 

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

Valutazione di Ateneo costituito con D.R. Repertorio n. 377/2022, Prot n. 136251 dell’11 marzo 2022 e D.R. 

Repertorio n. 607/2022, Prot n. 155559 del 28 aprile 2022. Il Nucleo è riunito nella composizione in qualità 

di OIV. 

 

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti. 

 

Fatto l’appello risultano: 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente 

Dott.ssa Ilaria Adamo – presente 

Prof. Giuseppe Crescenzo – presente 

Prof. Bruno Moncharmont – presente 

Prof. Matteo Turri – presente 

 

Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di segretaria verbalizzante. 

 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, si dichiara aperta la 

seduta.  

 



 

Verbale n. 1 – Seduta del 16 gennaio 2023 

 

2 
 

Ordine del giorno:  

 
Parere in merito all'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

 

Sul 1° e unico oggetto – Parere in merito all'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance 

Si ricorda che nella seduta dello scorso 5 dicembre il Nucleo di Valutazione aveva esaminato il 

documento di aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance inviato 

dall’Amministrazione e, rilevando la carenza di alcuni elementi connessi al nuovo modello di Autovalutazione, 

Valutazione e Accreditamento AVA3 e la presenza di alcune modifiche non del tutto allineate con il medesimo 

modello, aveva restituito il documento proposto dall’Amministrazione, riportando puntuali annotazioni e 

commenti e invitando l’Ateneo a valutarli al fine di un loro recepimento.  

In data 11 gennaio l’Amministrazione ha inviato la nuova versione del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance, modificata e integrata in seguito ai rilievi del Nucleo. La documentazione 

inviata (che costituisce allegato 1 al presente verbale) è stata messa a disposizione dei componenti del Nucleo 

che l’hanno analizzata puntualmente. 

Il Nucleo, dopo attento esame della documentazione, rileva positivamente che elementi e 

disallineamenti precedentemente segnalati sono stati risolti e pertanto esprime parere pienamente 

favorevole rispetto alla nuova versione aggiornata del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 15.50 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori. 

 

 

La Segretaria      La Coordinatrice 

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

        Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 

 

Il presente verbale è letto ed approvato da tutti i partecipanti alla riunione telematica tramite e-mail. 

 

La Segretaria      La Coordinatrice 

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

         Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 

 


