
ANNO DATA tipologia 
riunione

Num. ORDINE DEL GIORNO

2018 01/02/2018 ordinaria 1 Riunione congiunta con il Rettore e il PQA al fine di approfondire le  modalità di 
collaborazione tra i due organismi anche ai fini della migliore attuazione delle direttive 
emanate dall’ANVUR in materia di Sistema di valutazione e assicurazione della qualità, 
dell’efficienza e dell’efficacia della di-dattica e della ricerca

2018 28/03/2018 ordinaria 2  1.Laurea Magistrale in “Lingue e culture per la promozione delle aree montane” (LM-37): 
analisi finale dello stato di attuazione e definizione della relazione tecnica al riguardo 
richiesta dall’ANVUR.

 2.Provvedimen  dirigenziali di assegnazione di obie vi anno 2018: presa d’a o.
 3.Varie ed eventuali.

2018 30/04/2018 telematica 3 Approvazione della “Relazione annuale 2017 – Parte 3 - Rilevazione dell’opinione degli 
studenti a.a. 2016/2017”

2018 17/05/2018 ordinaria 4  1.Comunicazioni del Presidente.
 2.Dirigen  della Macro Area 4 – Ges one e Sviluppo: valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi assegnati per l'anno 2017.
 3.Funzioni del Nucleo di Valutazione: esame del quadro norma vo e linee di a uazione.
 4.Varie ed eventuali.

2018 08/06/2018 telematica 5 Formulazione del parere in merito 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. Luca Scacchi: 36 ore; 
• dott.ssa Anna Maria Merlo: 30 ore;  • dott. Cristina Scarpocchi: 15 ore”, 

2018 14/06/2018 ordinaria 6 Incontri di audizione tenutisi in data 14 giugno 2018 con alcuni degli organismi di 
Assicurazione della Qualità dell’Ateneo.

2018 05/07/2018 ordinaria 7 Incontri di audizione tenutisi in data 5 luglio 2018 con alcuni degli organismi di 
Assicurazione della Qualità dell’Ateneo.

2018 13/07/2018 ordinaria 8 Incontri di audizione tenutisi in data 13 luglio 2018 con alcuni degli organismi di 
Assicurazione della Qualità dell’Ateneo;
nonché trattazione dei seguenti punti:
1.Approvazione del verbale n. 6/2018 del 14 giugno 2018;
2.Formulazione dei pareri sul conferimento diretto di incarichi di insegnamento;
3.Presa d’atto di provvedimenti dirigenziali di assegnazione/rimodulazione di obiettivi per 
l’anno 2018.

2018 01/10/2018 telematica 9 Parere conferimento diretto sig.ra Cecilia Malfa.
2018 26/10/2018 ordinaria 10 1. Comunicazioni.

2. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione per l’anno 2017.
3. Presa d’atto di provvedimento dirigenziale di assegnazione di obiettivi per l’anno 2018.
4. Varie ed eventuali.

2018 26/11/2018 ordinaria/ 
telematica

11 1. Relazione del Direttore generale sulla performance – anno 2017: convalida.
2. Presa d’atto di provvedimenti – anno 2018: parziale rimodulazione di obiettivo 
individuale assegnato ai Dirigenti delle Aree dell’Amministrazione; assegnazione di obiettivo 
a dipendente dell’Ufficio Comunicazione.
3. Varie ed eventuali.

aggiornamento 01/12/2018

RIUNIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO SOLARE 2018


