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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Estratto dal processo verbale della riunione del 28 settembre 2017 
 
 

Il giorno 28 settembre 2017, alle ore 12.00, nella Sala riunioni, I piano della sede centrale, in 
Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa, si è riunito il Nucleo di valutazione interna (Nucleo), 
con la presenza di: 
- prof. Alberto Zuliani  Presidente 
- prof. Luigi Marengo   Vice-Presidente 
- prof. Enrico Bonari   Membro. 
 
Ha giustificato la propria assenza la dott.ssa Giulia Maraviglia. 
 
Sono presenti inoltre il dott. Maurizio Himmelmann dell’Ufficio Statistica, con funzioni di 
supporto, e il dott. Nicola Fiore, della Segreteria Organi, Area Affari Generali, con funzioni di 
Segretario.  
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione e passa alla discussione 
del seguente 

Ordine del giorno 
 

omissis 
 

2) Comunicazioni del Presidente; 
 

omissis 
 
Punto 2) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente ricorda che l’art. 14, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 150/2009 prevede che l’OIV 
(funzione assolta per la Scuola dal Nucleo di valutazione) predisponga annualmente una 
“Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni”. Tuttavia l’ANVUR, con l’emanazione delle linee guida per la 
compilazione della Relazione annuale dei Nuclei, anno 2015, ha chiesto di incorporare il 
suddetto documento nella Relazione annuale stessa. 
 
Il Nucleo, dopo aver espletato una breve verifica presso alcuni atenei, fra i quali Università di 
Pisa, Università di Ferrara, IUSS di Pavia e SNS di Pisa, ritiene che il predetto obbligo di cui 
al d.lgs. n. 150/2009 sia da considerarsi pertanto assolto tramite la compilazione delle diverse 
parti nelle quali è attualmente articolata la Relazione annuale. 
 

omissis 
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Il Presidente, constatato che non vi sono argomenti da discutere dichiara chiusa la riunione 
alle ore 15.00. 
 

Il Segretario 
F.to Dott. Nicola Fiore 

Il Presidente 
F.to Prof. Alberto Zuliani 

 
 
 

Il Responsabile 
Area Affari Generali 

F.to Dott.ssa Giuliana Bigongiali 
 
 


