
ANNO DATA
tipologia 

riunione
Num. ORDINE DEL GIORNO

2020 16/01/2020 mista/telematica 1
1. Comunicazioni del Presidente.

2. Esame del documento denominato “Piano triennale di sviluppo 2019-2021 e Piano delle performance 

2020” ai fini delle validazioni da formulare sul medesimo: conclusioni e conseguenti adempimenti.

3. Varie ed eventuali.

2020 04/03/2020 ordinaria 2

1. Programmazione delle attività dell’anno.

2. Individuazione di un componente del Nucleo in seno alla Commissione di valutazione del complessivo 

impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai 

fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale trien-nale di cui all’art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240.

3. Deroga di cui all’art. 8, comma 4, del regolamento concernente i compiti e gli impegni accademici dei 

professori e dei ricercatori universitari per il Prof. Luca Scacchi.

4. Varie ed eventuali.

2020 22/04/2020
consultazione 

telematica 
3

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Parere in merito alla richiesta di trasferimento, attraverso scambio contestuale, delle Professoresse 

Valentina Porcellana e Cristina Scarpocchi. 

3. Parere sulla regolamentazione delle funzioni del Nucleo.

4. Varie ed eventuali.

2020 20/05/2020
consultazione 

telematica 
4

1. Comunicazioni del Presidente.

2.  Parere in merito alla deroga, di cui all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo, concernente i 

compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari. 

3. Prime valutazioni in merito ai questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti e dei laureandi 

(anno accademico 2018/2019).

4. Verifica dei criteri per l'assegnazione dei contratti di insegnamento conferiti in via diretta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. Varie ed eventuali

2020 12/06/2020
consultazione 

telematica 
5

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Adempimenti connessi all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 

14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. Approvazione della relazione sui questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti e dei laureandi 

(anno accademico 2018/2019).

4. Approvazione della revisione al documento di verifica dei criteri per l'assegnazione dei contratti di 

insegnamento conferiti in via diretta.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. Proposta di valutazione del Direttore Generale e dei Dirigenti per l’anno 2019.  6. Varie ed eventuali.                                                                                          

2020 08/07/2020
consultazione 

telematica 
6

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

3. Approvazione della Relazione sulla performance per l’anno 2019;

4. Validazione degli indicatori a seguito dell’approvazione della modifica al Piano delle per-formance per 

l’anno 2020;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5.Parziale rettifica al documento di verifica dei criteri per l'assegnazione dei contratti di insegnamento 

conferiti in via diretta;                                                                                                         6. Varie ed eventuali.                                

2020 21/07/2020
consultazione 

telematica 
7

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

3. Varie ed eventuali.                                

2020 10/09/2020
consultazione 

telematica 
8

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Parere in merito al conferimento di contratti in via diretta per attività di insegnamento.

3. Parere in merito all’istituzione del centro Green                                                                                                                                             

4. Prime valutazioni in merito alla predisposizione della Relazione annuale del Nucleo di valutazione.                                                                                                                                                                             

5. Varie ed eventuali.                                                                                                                    

2020 09/10/2020
consultazione 

telematica 
9

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Approvazione della Relazione annuale del Nucleo di valutazione.

3. Varie ed eventuali.                                                                                                                    

2020 18/11/2020
consultazione 

telematica 
10

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Verifica annuale del mantenimento dei requisiti strutturali dei Dipartimenti.

3. Esame della documentazione predisposta dalla Commissione di accreditamento in funzione della visita 

di accreditamento periodico dell’ANVUR.

4. Varie ed eventuali.                                                                                                                  

2020 02/12/2020
consultazione 

telematica 
11

1. Comunicazioni del Presidente.                                                                                                                                                    

2. Validazione degli indicatori proposti per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi delle 

Strutture didattiche e di ricerca della Direzione generale.                                                                                                      

3. Parere in merito alla richiesta di deroga di cui all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo, 

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

4. Aggiornamento in merito all’esame della documentazione predisposta dalla Commissione di 

accreditamento in funzione della visita di accreditamento periodico dell’ANVUR.                                                         

5. Varie ed eventuali. 
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