
 
  

 

 

 
 
Presidente: prof.ssa Maria Bergamin  Segretario: prof. Alberto Baccini 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 

VERBALE N° 08 

DATA ED ORA 12 set tembre  2016 ore 13:30  

SEDE  Via Calepina 14, Trento riunione telematica 

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P 

ROCCO MICCIOLO  Componente  P 

EMANUELA STEFANI Componente esterno P 

MATTEO TURRI Componente esterno P 

 
Ordine del giorno 
 

1. Approvazione verbale della seduta del 30 giugno 2016. 

2. Comunicazioni. 

3. Validazione della Relazione sulla Performance 2015. 

4. Inizio discussione valutazione del Direttore Generale. 

5. Varie ed eventuali. 

 
La seduta si apre alle ore 13:30.  
 
I componenti del Nucleo di Valutazione presenti inviano i loro pareri (Allegati 0.1-0.5 ). 
 

 
Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della seduta del 30 

giugno 2016 “. 
 

Il verbale della seduta del 30 giugno 2016 è approvato all’unanimità. 
 
Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: Comunicazioni”. 
 

La Presidente propone lo schema delle visite ai dipartimenti che è approvato all’unanimità. 

 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno:  “Validazione della Relazione sulla 
Performance 2015” 

Dopo una lunga e approfondita discussione, il Nucleo di valutazione approva all’unanimità la 
relazione sulla Validazione della relazione delle Performance 2015. (Allegato 1.1 ) 

 

Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno:  “Inizio discussione valutazione del 
Direttore Generale” 
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Il Presidente pone due questioni, come risulta dai documenti allegati: 

 1) la valutazione del Direttore Generale 2015, cioè la Dottoressa Masè;  

2) i criteri di valutazione del Direttore Generale 2016 per i quali la delibera del CdA del 31 marzo 2016 
recita: 

 

Con voto unanime; 

 

delibera 

 

1. di approvare il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, come da allegato che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione (allegato n. 5.1); 

 

2. di approvare i “Criteri generali relativi al sistema di misurazione e valutazione della performance del 
Direttore Generale” (allegato n. 5.2) e di dare mandato all’Amministrazione di definire con il Nucleo di 
Valutazione il processo di dettaglio da recepire successivamente all’interno del “Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance 

  

Entrambi richiedono una discussione approfondita che può svolgersi nei prossimi mesi non essendoci 
scadenze immediate. 

Il Presidente propone di rimandare la valutazione del DG 2015 alla riunione di novembre e di affrontare il 
tema dei criteri di valutazione 2016 alla riunione di ottobre. 

Il Nucleo approva all’unanimità. 
 

Null’altro essendo all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:50.  

 


