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VERBALE n. 4/2017 
 

DEFINIZIONE DELL’ALLEGATO “D” DA INVIARE ALL’ANVUR 

 

Il giorno 29 giugno 2017, i Componenti il Nucleo di Valutazione (dopo solo Nucleo) si sono in-

terconnessi, in via telematica, per definire la compilazione dell’Allegato “D”, 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. 

Il Nucleo ricorda, preliminarmente, che: 

 in data 22 maggio 2017, l’ANVUR ha pubblicato la seguente news “Si comunica che il Consi-

glio Direttivo dell’ANVUR ha deliberato le nuove Linee guida per la redazione delle Relazioni dei Nu-

clei di Valutazione per l’anno 2017, pubblicate nella sezione Nuclei di Valutazione. Si rammenta che la 

scadenza per la compilazione della seconda sezione (parte performance) e degli allegati è fissata per il 30 

giugno 2017, mentre entro il 30 settembre 2017 la Relazione dovrà essere completata in tutte le sue sezio-

ni. La piattaforma CINECA per il caricamento delle Relazioni sarà disponibile online a partire da lu-

nedì 29 maggio 2017”; 

 in data 29 maggio 2017, l’ANVUR ha pubblicato l’ulteriore news: “Si comunica che è disponi-

bile la compilazione di tutte le sezioni della Relazione come da comunicato Anvur del 22/05/2017. Le 

prossime scadenze sono riportate nelle linee guida Anvur e sono le seguenti:  

o 30 giugno per la parte relativa alla performance (cfr. la seconda sezione del paragrafo 5) e la 

compilazione dell’allegato D;  

o 30 settembre per la parte relativa ad AVA (cfr. prima sezione del paragrafo 5), per le racco-

mandazioni e i suggerimenti (cfr. terza sezione del paragrafo 5) e la compilazione degli allegati 

A-B-C.” 

Il Nucleo ricorda, altresì, che la parte relativa alla performance è riservata agli Atenei Statali, per cui 

l’Università della Valle d’Aosta, entro la scadenza del 30 giugno 2017, deve procedere soltanto 

all’invio dell’ Allegato “D”. 

Il Nucleo constata che il detto Allegato “D” si compone di quattro tabelle e precisamente:  

- Tabella D.1 - Composizione degli organi di AQ di ateneo 

- Tabella D.2 - Strutture di supporto 

- Tabella D.3 - Organizzazione e funzionamento degli organi di AQ di ateneo 

- Tabella D.4 - Sistemi di monitoraggio sugli esiti occupazionali degli studenti laureati. 

 

Conseguentemente, anche con il supporto dell’Ufficio Statistica e Valutazione dell’Ateneo, 

definisce l’Allegato “D” nei termini che risultano nei prospetti allegati al presente 

verbale, di cui sono parte integrante. 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=120&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1193:linee-guida-2017-per-la-redazione-della-relazione-annuale-dei-nuclei-di-valutazione-news-it&catid=47:news-ava-it&lang=it&Itemid=362
https://nuclei.cineca.it/2017/linee_guida.pdf
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Invita, quindi, il suddetto Ufficio dell’Ateneo ad inviare il detto Allegato “D” all’ANVUR, con le 

modalità e nei termini previsti, e ai destinatari interni dell’Ateneo. 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Stefania RINALDI F.to Carlo MANACORDA 

  
 


