
 

   
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
VERBALE n. 10/2020 
 

RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 2020 

 

Il giorno 18 novembre 2020, alle ore 14.30 − su convocazione del Presidente del Nucleo di 

Valutazione, Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera del 6 novembre 2020, prot. 15570/II/15 

−, si è riunito, in modalità telematica, per il tramite dell’applicativo Microsoft Teams, il Nucleo di 

Valutazione (di seguito Nucleo). Sono presenti i signori: 

− Prof.ssa Luisa Ribolzi, Presidente; 

− Prof. Emanuele Maria Carluccio; 

− Prof. Alessandro Zennaro, 

per procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

  

1. Comunicazioni del Presidente; 

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

3. Esame della documentazione predisposta dalla Commissione di accreditamento in fun-

zione della visita di accreditamento periodico dell’ANVUR. 

4. Varie ed eventuali. 

Partecipa alla il Dott. Enrico Titolo, collaboratore amministrativo dell’Ufficio Staff Rettorato e 

Direzione, in qualità di Segretario verbalizzante. 

 
Il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione. Passa quindi alla trattazione del primo punto 
all’o.d.g., come segue: 

 

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente. 

Nessuna comunicazione. 

 

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

In merito al presente punto all’ordine del giorno, la Prof.ssa Ribolzi informa i componenti del 

Nucleo di aver visionato personalmente la documentazione atta a valutare la sussistenza dei requi-

siti strutturali dei dipartimenti come disposto all’art. 29 dello Statuto di Ateneo: “...attivazione di 

almeno due corsi di laurea o laurea magistrale” e “afferenza di almeno venti professori o ricercatori, anche a tempo 

determinato, di cui almeno un terzo appartenenti al ruolo dei professori di I e II fascia”.  
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Definiti i parametri oggetto di valutazione, sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna 

in merito all’offerta formativa dell’Ateneo e della ricognizione sui docenti in ruolo alla data del 01 

novembre 2020 da parte dell’Ufficio personale docenti e collaboratori, la Prof.ssa Ribolzi conferma 

come i requisiti strutturali siano rispettati dall’Ateneo.  

Il Nucleo, dopo breve consultazione ed in accordo con la verifica effettuata dalla Prof.ssa Ribolzi, 

attesta il mantenimento dei requisiti strutturali dei Dipartimenti di Scienze Umane e Sociali e 

Scienze Economiche e Politiche dell’Ateneo. 

 

Punto 3 – Esame della documentazione predisposta dalla Commissione di accreditamento 
in funzione della visita di accreditamento periodico dell’ANVUR. 

In merito al presente punto all’ordine del giorno, il Nucleo di Valutazione esprime collegialmente 

l’esigenza di posticipare l’analisi della documentazione prodotta dalla Commissione di Accredita-

mento, incaricando la Prof.ssa Ribolzi di contattare la Rettrice ed il Dott. Rigo, al fine di ottenere 

maggiori indicazioni rispetto all’esame della documentazione ed alla conseguente restituzione alla 

suddetta Commissione. 

   

Punto 4 – Varie ed eventuali. 
 
Viene concordata la successiva riunione del Nucleo per il giorno 02 dicembre 2020, alle ore 15.00, 
in modalità telematica.  

Seguirà convocazione formale a convalida della data concordata. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.25. 

Il presente verbale sarà inviato per posta elettronica ai componenti del Nucleo per l’approvazione 
tramite procedura di consultazione scritta. 

 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

        Enrico Titolo 

    (firmato digitalmente) 

 

             Prof.ssa Luisa Ribolzi 

               (firmato digitalmente) 
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