NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
Verbale n. 8 - Riunione del 4 settembre 2018
Martedì 4 Settembre 2018, alle ore 11:30 si è riunito presso la Sala Consiliare dell’Ateneo,
Piazza del Mercato 15, il Nucleo di Valutazione di Ateneo per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazione del Presidente;
Audizione del Presidente del Presidio Qualità di Ateneo, Prof. Aldo Zenoni;
Programmazione lavori per la Relazione Annuale 2018;
Parere curricula professori a contratto per affidamenti ex art. 23, c. 1, L. 240/2010;
Varie ed eventuali.

Partecipano alla riunione: Prof. Massimo Castagnaro e Raffaele Miniaci. Il Presidente evidenzia che non è prevista alcuna delibera da parte del Nucleo, e quindi propone di dare
comunque avvio alla riunione per permettere l’audizione del prof. Zenoni.
1. Comunicazione del Presidente
Il punto risulta vuoto.
2. Audizione del Presidente del Presidio Qualità di Ateneo, Prof. Aldo Zenoni
In previsione della redazione della Relazione Annuale 2018, il Presidente del Presidio Qualità di Ateneo è stato invitato ad illustrare l’attività svolta dal Presidio nell’arco dell’ultimo
anno. Il Prof. Zenoni procede quindi a presentare in maniera articolata, e supportata da
materiale reso disponibile al Nucleo, l’approccio generale adottato, le numerose iniziative
intraprese, le difficoltà incontrate e gli indirizzi per le attività future.
Il Nucleo ringrazia il Prof. Zenoni per il suo intervento, esprime apprezzamento sia per l’attività già svolta sia per quella in programma, e auspica che il Presidio continui a svolgere la
sua attività in maniera efficace.
3. Programmazione lavori per la Relazione Annuale 2018
Il punto risulta vuoto
4. Parere curricula professori a contratto per affidamenti ex Art. 23, c. 1, L. 240/2010
Il punto risulta vuoto
5. Varie ed eventuali
Il punto risulta vuoto
Il presente verbale è approvato seduta stante.
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Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 13:00.
F.to Il Segretario
(Prof. Massimo Castagnaro)

F.to Il Presidente
(Prof. Raffaele Miniaci)
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