
 

  
 

 
 
Nucleo di Valutazione                                                           Cellule d’évaluation 

 
 
VERBALE n. 02/2021 
 
 

RIUNIONE DEL 17 FEBBRAIO 2021 
 

Il giorno 17 febbraio 2021, alle ore 09.00 − su convocazione del Presidente del Nucleo di Valuta-

zione, Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera del 05 febbraio 2021, prot. 1762/II/15 −, si è 
riunito, in modalità telematica, per il tramite dell’applicativo Microsoft Teams, il Nucleo di Valuta-
zione (di seguito Nucleo). Sono presenti i signori: 

− Prof.ssa Luisa Ribolzi, Presidente; 

− Prof. Emanuele Maria Carluccio; 

− Prof. Alessandro Zennaro, 

per procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Validazione degli indicatori a seguito dell’aggiornamento al Piano delle performance per 

l’anno 2021. 

3. Presa d’atto delle relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti- Studenti. 

4. Varie ed eventuali.  

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Federica Vielmi, Funzionario dell’Ufficio Staff Rettorato e 

Direzione e il Dott. Enrico Titolo, in qualità di Segretario verbalizzante. 

 
Il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione. Passa quindi alla trattazione del primo punto 
all’o.d.g., come segue: 

 

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente. 

Nessuna comunicazione. 

 

Punto 2 – Validazione degli indicatori a seguito dell’aggiornamento al Piano delle perfor-
mance per l’anno 2021. 

In merito al presente punto all’ordine del giorno, la prof.ssa Ribolzi comunica che, a seguito di 
attenta lettura del documento denominato “Piano delle performance 2021/Aggiornamento n. 1 – 
2021” allegato al presente verbale, i componenti del Nucleo ritengono adeguati gli indicatori asse-
gnati all’ufficio Ricerca e all’ufficio Retribuzioni e Pensioni e inseriti nel Piano. 
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Dopo breve consultazione il Nucleo valida quindi gli indicatori in esame.  

 

Punto 3 – Presa d’atto delle relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti- Stu-

denti. 

In merito al presente punto all’ordine del giorno, il Nucleo, dopo aver visionato le relazioni annuali 
delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, relative ai Dipartimenti di Scienze economiche e 
politiche e Scienze umane e sociali, prende atto delle stesse. 

 

Punto 4 – Varie ed eventuali. 

Si rimanda ad un momento successivo la calendarizzazione della prossima riunione del Nucleo, al 
momento non programmabile.  

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 09.25. 

Il presente verbale sarà inviato per posta elettronica ai componenti del Nucleo per l’approvazione 
tramite procedura di consultazione scritta. 

 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

        Enrico Titolo 

    (firmato digitalmente) 

 

             Prof.ssa Luisa Ribolzi 

               (firmato digitalmente) 
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