
















Nucleo di valutazione del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza 

Verbale n. 10 
  
Il giorno 4 dicembre 2020 si è riunito il Nucleo di Valutazione in via telematica. Risultano 
presenti Ettore Ferrigno (presidente) , Maria Teresa Nardo (componente), Laura Maria 
Lodari (componente - nomina CdA del Conservatorio -  verbale n. 11  del 30 ottobre 
2020). Nel corso della riunione, iniziata alle ore 18  sono stati affrontati i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

 1) Valutazione della performance della struttura nel suo complesso - anno 
2019/2020 
 2) Validazione della Relazione sulla misurazione e valutazione della Performance  
a.a. 2019/2020 redatta dal direttore il 31 ottobre 2020. 

Il Nucleo di Valutazione prende atto della documentazione inviata dal direttore 
amministrativo con mail del 4 novembre e procede all’analisi della stessa. 

 Rispetto al primo punto all’ordine del giorno, tenuto conto di quanto previsto dal 
SVMP al cap. I - Requisiti essenziali del sistema - paragrafo - fasi, tempi, modalità 
soggetti e responsabilità del processo del SMVP, il NdV all’unanimità valida il punteggio 
pari a 100 come da scheda allegata sottoscritta dal Direttore. 
 Rispetto al secondo punto il Nucleo di Valutazione valida all’unanimità la 
Relazione sulla misurazione e valutazione delle Performance a.a. 2019/2020 firmata dal 
direttore il 31ottobre 2020. 

Con riferimento al livello di raggiungimento degli obiettivi per come risultano certificati 
nella relazione a firma del direttore il NdV suggerisce di introdurre in fase di redazione 
del nuovo piano obiettivi ancora maggiormente performanti con target più sfidanti 
tenendo comunque presente la particolare situazione legata all’emergenza covid19 che 
presumibilmente continuerà anche per tutto il 2021. 

Il Nucleo chiude i lavori alle 19,00 
Cosenza ,  4 dicembre 2020.        Il Nucleo di Valutazione  
        Ettore Ferrigno  

        Maria Teresa Nardo  

        Laura Maria Lodari 
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