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Estratto del verbale n. 6 del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Adunanza del 29/04/2013 

 
 

L’anno duemilatredici, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 11:40 presso la sala  

riunioni del Nucleo di Valutazione della Sede Centrale della Università degli Studi di 

Perugia, a seguito di convocazione con nota in data 24.04.2013 Reg. 1105/NV 

trasmessa a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito il Nucleo di 

Valutazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

3. bis) Piano della performance dell’Ateneo – parere*; 

OMISSIS 

 

*L’ordine del giorno viene così integrato con nota reg.1108 del 26/04/2013. 

 
 

Sono presenti: 

Prof. Corrado Corradini - Coordinatore   

Prof. Francesco Bartolucci 

Prof. Paolo Puccetti 

Prof. Paolo Ricci 

Prof. Paolo Sacchetta 

Sig.ra Elisa Moroni 

 

Sono assenti giustificati il Prof. Alberto Ivo Dormio, la Dott.ssa Anna Lisa Doria e il Sig. 

Francesco Bonaduce.  

 

 

Sono presenti, altresì, la Dr.ssa Luciana Severi con l’incarico di segretario verbalizzante, 

il Dr. Maurizio Braconi dell’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione e la Dr.ssa Maria 

Carmela Serluca.  

 

*** 

Il Coordinatore, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

*** 

OMISSIS 
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3. bis) Piano della performance dell’Ateneo – parere. 

Il Nucleo di Valutazione:  

- visto il D. Lgs 150/2009, art 14, comma 4 – lettera c; 

- visto il Piano della Performance per il triennio 2011-2013 adottato dal CdA nella 

seduta del 15 marzo 2011; 

- considerato che per l’anno 2011 l’Amministrazione ha deciso di soprassedere e 

rinviare al momento in cui il quadro normativo sia definitivamente chiaro ogni 

processo di valutazione del personale dirigenziale e non, secondo il Titolo II del 

D. Lgs. n. 150/2009; 

- considerato che il Nucleo di Valutazione ha condiviso la decisione 

dell’Amministrazione;  

- vista la “Relazione sui risultati raggiunti in ordine agli obiettivi definiti nel Piano 

della performance – anno 2011”; 

 

pur nel limitato tempo avuto a disposizione nell’esaminare il documento, valida la 

“Relazione sui risultati raggiunti in ordine agli obiettivi definiti nel Piano della 

performance – anno 2011”, con la raccomandazione che in futuro gli obiettivi 

raggiunti siano più direttamente rapportati con gli obiettivi prestabiliti. 

 

OMISSIS 

 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta viene tolta 

alle ore 14:45. 

 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

     Il Segretario verbalizzante                    Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(F.to Dr.ssa Luciana Severi)       (F.to Prof. Corrado Corradini) 

              


