
ANNO DATA
tipologia 

riunione
Num. ORDINE DEL GIORNO

2019 08/03/2019 ordinaria 1
Incontri di audizione tenutisi in data 8 marzo 2019 con alcuni degli organismi di 

Assicurazione della Qualità dell’Ateneo.

2019 30/04/2019
consultazione 

telematica
2

Approvazione della “Relazione annuale 2018 – Parte - Rilevazione dell’opinione degli 

studenti a.a. 2017/2018 (e se effettuata dai laureandi)”.

2019 07/06/2019 ordinaria 3

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Dirigenti della Macro Area 4 – Gestione e Sviluppo: valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi assegnati per l'anno 2018. 

3. Art. 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni 

accademici dei professori e dei ricercatori universitari – Deroga ai limiti massimi per l’a.a. 

2018-2019: parere. 

4. Provvedimenti dirigenziali di assegnazione di obiettivi anno 2019: presa d’atto. 5. Varie ed 

eventuali

2019 26/07/2019 ordinaria 4

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Relazione del Direttore generale sulla performance – anno 2018: convalida. 

3. Deliberazione del Consiglio dell’Università n. 11/2019: “Determinazioni in merito 

all’adozione di un sistema di valutazione della performance di Ateneo per quanto concerne 

la didattica, la ricerca, l’internazionalizzazione e la terza missione”: validazione degli 

indicatori proposti. 

4. Varie ed eventuali. 

2019 19/09/2019
mista / 

telematica
5

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Modificazioni del Piano delle performance: anno 2019.

3. Conferimento diretto di incarico d’insegnamento per l’a.a. 2019/2020: dott.ssa ALCARAZ 

Andreu Cristina.

4. Deroghe ai limiti dell’attività didattica, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Rego-lamento di 

Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei profes-sori e dei ricercatori: 

parere del Nucleo di Valutazione.

5. Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

6. Varie ed eventuali.

2019 14/10/2019 ordinaria 6

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Deroghe ai limiti dell’attività didattica, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Rego-lamento di 

Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei profes-sori e dei ricercatori: 

parere del Nucleo di Valutazione.

3. Primo esame della Relazione annuale 2018 da inviare all’ANVUR.

4. Verifica annuale del mantenimento dei requisiti strutturali dei Dipartimenti (art. 29, 

comma 4, Statuto Ateneo): impostazione dell’adempimento.

5. Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo: analisi del Nucleo di Valu-tazione.

6. Varie ed eventuali.

Sono

2019 30/10/2019
mista / 

telematica
7 Relazione annuale di cui all’art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370: anno 2019.

aggiornamento 02/11/2019

RIUNIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO SOLARE 2019


