
 
 
 
SEGR.DG 
Prot. n. 67182 del 16.7.2013 
 
 

Al Coordinatore del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo 
 
c/o Ufficio Pianificazione Strategica 
e Valutazione 
 
SEDE 
 
 
 
 

Oggetto: ns nota n. 64560 del 08.07.2013. Integrazioni alla relazione sulla Performance 
relativa all’anno 2012. 
 
 
In riferimento all’oggetto, ad integrazione e parziale rettifica della relazione trasmessa con 
nota n. 64560 del 08.07.2013, si specifica quanto segue: 
 

• Al paragrafo 1.1.2. (Monitoraggio degli indicatori proposti assegnato a tutte le 
Ripartizioni e Poli), in relazione agli indicatori monitorati dalla Ripartizione Affari 
Generali, corre l’obbligo di precisare che: 

1. la necessità di adeguamento di 32 regolamenti di Ateneo (vedi pag. 22 della 
relazione) è da intendersi riferita, oltre che alla Legge Gelmini anche al 
nuovo Statuto di Ateneo emanato in attuazione della stessa; nel corso 
dell’anno 2012, si è provveduto all’ adeguamento di n. 7 Regolamenti; altri 
7 Regolamenti sono stati adeguati nel corso dell’anno 2013; il Regolamento 
Didattico di Ateneo è stato redatto nel corso dell’anno 2013; 

2. relativamente all’offerta formativa post – lauream (master), sono stati 
istituiti n. 44 master e ne sono stati attivati 33; per i corsi di studio 
interateneo si è passati da 4 corsi istituiti nel 2011 a 7 istituiti nel 2012 
e, per quanto riguarda i corsi di laurea, sono stati attivati, nell’anno 
accademico 2012/2013, un numero pari a 73 per la laurea magistrale e un 
numero pari a 71 per la laurea. 

 
 

• Relativamente all’Obiettivo Strategico 3.2: Gestione dei beni immobili 
detenuti dall’Ateneo, articolato in due obiettivi pluriennali (Mappatura dei beni 
immobili detenuti dall’Ateneo, assegnato alla Ripartizione Edilizia e Patrimonio ed 
ai Poli e Rilevazione degli effetti fiscali derivante dalla ricognizione patrimoniale, 
assegnato alla Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo), la locuzione  (riportata a 
pag. 47 della relazione) “si precisa che, essendo l’obiettivo della rilevazione degli 
effetti fiscali consequenziale rispetto alla mappatura dei beni immobili, non si poteva 
effettuare la ricognizione fiscale in assenza della mappatura degli immobili. 
Pertanto, nel 2012, non vi è un obiettivo operativo annuale sulla rilevazione fiscale 
che, invece, sarà presente nel 2013” va espunta.  

 
 



•  In relazione agli Obiettivi di continuità, a pag. 50,  la locuzione “2,9% Biblioteca 
di Scienze Chimiche - n.p.” va espunta. 

 
 
 
 
         F. to Il Direttore Generale 
         Dott.ssa Maria Luigia Liguori 
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