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RIUNIONE DEL 09 ottobre 2015 

 
Il giorno 09 ottobre 2015 alle ore 10.00, a seguito di lettera di convocazione del Presidente del 22 

settembre 2015, si è riunito, in una sala della sede dell’Ateneo di Strada Cappuccini 2A, il Nucleo 

di Valutazione per esaminare i seguenti argomenti e adottare gli adempimenti d’occorrenza: 

 

omissis 
 

 

Sono presenti: prof. Carlo Manacorda,       Presidente;  

prof.ssa Anna Maria Poggi, Componente.  
 

Ha giustificato l’assenza, per concomitanti impegni lavorativi, il Componente prof. Tommaso 

Agasisti. 
 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la signorina Stefania RINALDI, dell’Ufficio Statisti-

ca, Programmazione e Valutazione dell’Ateneo. Assiste alla riunione la dott.ssa Cristina Luboz, 

dirigente dell’area accademico-didattica. 
 

In apertura di seduta il Presidente, ringraziati i presenti della partecipazione, informa che in data 

30 settembre u.s., e quindi in data successiva alla lettera di convocazione dell’odierna riunione, è 

pervenuta dall’Ufficio Statistica, Programmazione e Valutazione dell’Ateneo la “Relazione sulla 

performance 2014 dell’Università della Valle d’Aosta” predisposta dal Direttore generale, con ri-

chiesta di “parere di convalida” da parte del Nucleo ai fini della sottoposizione della stessa al 

Consiglio dell’Università del 15 ottobre p.v.. Il Presidente chiede di integrare l’o.d.g. della seduta 

odierna con un ulteriore punto così formulato:  
 

 “Esame della Relazione sulla performance 2014 dell’Università della Valle d’Aosta 

ai fini della convalida della stessa”. 
 

La prof.ssa Poggi si dichiara d’accordo, col che il punto suddetto costituirà il n. 5 dell’o.d.g. 
 

Prima di passare alla trattazione dei punti all’o.d.g., il Nucleo ritiene di annotare che, non essen-

do ancora stato definito il documento in merito alle sue funzioni complessive presso l’Università 

della Valle d’Aosta e alle modalità di esercizio – come da quesiti sottoposti agli Organi di gover-

no dell’Ateneo con lettera del 04 giugno 2015 – e, segnatamente, non essendo ancora stata data 

interpretazione operativa al punto riguardante il “momento della formulazione dei pareri preven-

tivi del Nucleo, e la loro natura, nell’ambito dei vari procedimenti deliberativi”, nella valutazione 

dei documenti da esaminare nell’odierna seduta non può che seguire le prassi fino ad oggi appli-
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cate presso l’Ateneo. Ai fini, tuttavia, della concreta efficacia delle proprie valutazioni, auspica 

una sollecita puntualizzazione delle diverse problematiche rappresentate con la nota succitata.  
 

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all’o.d.g. riguardante: 

 

omissis 
 

 

5) Esame della Relazione sulla performance 2014 dell’Università della Valle d’Aosta ai 

fini della convalida della stessa”. 
 

Il Presidente, tenendo conto di quanto inizialmente comunicato in merito al presente punto 

all’o.d.g., lo sottopone all’esame. 
 

Il Nucleo annota che, trattandosi di “validazione” di fatti pregressi, potrà effettuare un più com-

piuto esame delle performances a partire da quelle per l’anno in corso, segnatamente tenendo pre-

senti le modificazioni apportate al sistema di misurazione con provvedimenti richiamati all’inizio 

della Relazione all’esame. Sistema che, tuttavia, è destinato nuovamente a modificarsi a partire 

dall’anno 2016, tenuto conto della trasformazione avvenuta al riguardo per effetto delle delibera-

zioni assunte dal Consiglio dell’Università nel 2015, sulle quali il Nucleo si è espresso al punto 1 

dell’o.d.g. 
 

La Relazione, dopo aver esposto il quadro generale dell’Ateneo nell’anno a riferimento relativa-

mente alla situazione economico-finanziaria, all’offerta formativa e alle risorse umane, espone gli 

obiettivi operativi conferiti alla Direzione generale di Ateneo (con uffici di staff) e alle due aree 

Amministrativo-gestionale e Accademico-didattica, che compongono l’area dei Servizi generali. 

Gli obiettivi operativi sono dedotti dagli obiettivi strategici per il triennio 2013-2015. 
 

Il Nucleo, richiamando tutte le valutazioni e considerazioni espresse nella valutazione dell’attività 

dei Dirigenti nell’anno 2014 – di cui a Verbale n. 4/2015 –, “convalida” la Relazione in argomen-

to. 

_________________________________________ 
 

Null’altro essendoci da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.05 e invita il 

competente Ufficio dell’Ateneo a trasmettere il presente verbale agli Organi e Uffici interessati.  

 

Il Segretario verbalizzante 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Stefania RINALDI F.to Carlo MANACORDA 

 


