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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2021 

VERBALE N. 13 

 

Rep. n. 13/2021 

Prot. n. 205579 del 19/11/2021 

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2021 

 Allegati: 0 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno), in questo giorno di venerdì 29 (ventinove) del mese di ottobre alle 

ore 13.00 (tredici), si è riunito, concordando di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, il Nucleo 

di Valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 303/2019, Prot n. 63691 del 08 marzo 2019 e D.R. rep. n. 

311/2021 Prot n. 65616 del 4 marzo 2021.  

 

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti. 

 

Fatto l’appello risultano: 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente 

Dott.ssa Ilaria Adamo – presente 

Prof. Giuseppe Crescenzo – presente 

Prof. Bruno Moncharmont – presente 

Prof. Matteo Turri – presente 

Sig. Michele Darsiè – presente 

 

Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di segretaria verbalizzante. 

 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, la Coordinatrice 

dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati all'ordine del giorno.  
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Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 

2) Follow up di Sede 

3) Organizzazione della presentazione della Relazione annuale 

4) Varie ed eventuali 

 

Sul 1° oggetto - Comunicazioni 

Nulla da comunicare. 

 

Sul 2° oggetto – Follow-up di Sede 

Sulla scorta di quanto indicato nella relazione annuale del PQA, il Nucleo ha proceduto ad analizzare 

le tre raccomandazioni effettuate all’Ateneo in occasione della visita di accreditamento periodico del 2016, 

valutando lo stato di avanzamento delle azioni indicate.  

In considerazione della tempistica delle azioni previste dall’Ateneo per la risoluzione delle 

raccomandazioni, il Nucleo resta in attesa di ricevere da parte del PQA l’ulteriore monitoraggio corredato 

delle necessarie fonti documentali, non oltre il 15 marzo 2022. 

 

Sul 3° oggetto – Organizzazione della presentazione della Relazione annuale 

La Coordinatrice ricorda al consesso che il prossimo 26 novembre sarà presentata, come di consueto, 

la relazione annuale del Nucleo di Valutazione unitamente alla relazione al bilancio. Ciascun componente del 

Nucleo presenterà una singola sezione della relazione. 

 

Sul 4° oggetto - Varie ed eventuali 

Nulla. 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 15.00 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori. 

La Segretaria      La Coordinatrice 

                (dott.ssa Monica Campana)                     (prof.ssa Cristiana Fioravanti) 

        Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 
 

Il presente verbale è letto ed approvato da tutti i partecipanti alla riunione telematica tramite e-mail 

seduta stante. 

 
La Segretaria      La Coordinatrice 

                (dott.ssa Monica Campana)                      (prof.ssa Cristiana Fioravanti) 

        Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 


