
ANNO DATA tipologia 

riunione

Num. ORDINE DEL GIORNO

2017 20/02/2017 telematica 1 Verifica della congruità del curriculum per il conferimento diretto di un incarico 

d’insegnamento in “Legislazione scolastica” al dott. Gentile Fabrizio

(art. 2, co. 1, lett. r), legge 240/2010)

2017 26/04/2017 telematica 2 Esame e approvazione della sezione 1, paragrafo 3, della Relazione del Nucleo di 

Valutazione per l’anno 2017 (a.a. 2015/2016): Modalità e risultati della rilevazione 

dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi"

2017 13/06/2017 ordinaria 3 1. Dirigenti della Macro Area 4 – Gestione e Sviluppo: valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi dell’anno 2016.

2. Centro transfrontaliero sul turismo e l’economia di montagna: formulazione di parere.

3. Piano di sviluppo triennale 2016-2018 – Aggiornamento 2017: formulazione di parere.

4. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019: 

formulazione di parere.

5. Deroghe a carichi didattici a.a. 2017-2018: formulazione di parere.

6. Provvedimenti dirigenziali di assegnazione di obiettivi anno 2017: presa d’atto.

7. Revisione del sistema AVA: esame del ruolo del Nucleo di Valutazione.

8. Varie ed eventuali.

2017 29/06/2017 telematica 4 Definizione dell'Allegato "D" da inviare all'ANVUR (contenuto nel sito “Nuclei di Valutazione 

anno 2017” dell’ANVUR, sito dedicato, tra l’altro, al caricamento on-line della “Relazione Annuale 

2017” dei Nuclei di Valutazione)

2017 22/09/2017 telematica 5 pareri sul conferimento diretto di incarichi di insegnamento di lingua straniera a.a. 

2017/2018 alle seguenti persone:

- dott.ssa Alvarez Amoros Nuria,

- dott.ssa Peregrin Rubio Maria José,

- dott. Frus Jean Michel

- dott.ssa Di Maio Cristina

2017 10/10/2017 telematica 6 1. Deroghe ai limiti massimi di cui al comma 4 dell’articolo 8 del Regolamento di Ateneo 

concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari: 

dott.ssa Laura Ferro (30 ore), dott. Antonio Mastropaolo (7,5 ore), dott. Vittore Perrucci 

(15 ore).

2. Presa d’atto di provvedimenti dirigenziali di assegnazione/rimodulazione di obiettivi per 

l’anno 2017.

2017 20/10/2017 telematica 7 Stesura finale della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione per l’anno 2016, Sezioni: 1. 

Paragrafi 1 “Sistema di AQ a livello di ateneo”, 2 “Sistema di AQ a livello dei CdS” e 3 

“Rilevazione dell'opinione degli studenti (Parte secondo le Linee Guida 2017)” e della 

Sezione 3 “Raccomandazioni e suggerimenti”.

2017 23/10/2017 telematica 8 Esame e convalida della Relazione sulla performance -  anno 2016 - dell’Università della 

Valle d’Aosta

2017 27/10/2017 telematica 9 Parere per il conferimento diretto di incarichi di insegnamento di lingua inglese: dottor 

PETRELLI Marco

2017 14/12/2017 telematica 10 “Piano di sviluppo triennale 2016/2018. Aggiornamento: Piano delle performance 2018”: 

Validazione;

Provvedimenti dirigenziali di assegnazione di obiettivi anno 2017: Presa d’atto

aggiornamento 22/12/2017
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