
 

   
 

 
 
Nucleo di Valutazione                                                           Cellule d’évaluation 

 
 
VERBALE n. 01/2021 
 
 

RIUNIONE DEL 22 GENNAIO 2021 
 

Il giorno 22 gennaio 2021, alle ore 09.30 − su convocazione del Presidente del Nucleo di Valuta-

zione, Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera dell’11 gennaio 2021, prot. 263/II/15 −, si è 
riunito, in modalità telematica, per il tramite dell’applicativo Microsoft Teams, il Nucleo di Valuta-
zione (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. Relazione annuale sulle attività svolte, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto di Ateneo. 

3. Varie ed eventuali.  

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Federica Vielmi, Funzionario dell’Ufficio Staff Rettorato e 

Direzione e il Dott. Enrico Titolo, 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. 

La Presidente, Prof.ssa Ribolzi, informa i componenti che è pervenuta, tramite la Rettrice, la richie-
sta, da parte dei componenti dei Dipartimenti dell’Ateneo, di poter avere un incontro di restituzione 
sulla Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione (Prot. n. 14023/II/15 del 14/10/2020) appro-
vata con proprio verbale n. 9/2020. 

Il Nucleo dichiara la propria disponibilità ad un incontro con gli Organi di governo direttamente 
interessati (Direttori di Dipartimento, Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio e Presidente del 
PQA), funzionale ad un colloquio di restituzione della Relazione annuale prodotta. La Prof.ssa 
Ribolzi si fa carico di contattare la Rettrice per concordare data ed orario dell’incontro, entro il 
mese di febbraio c.a. (vengono ipotizzate 4 date utili, 10, 11, 17 e 18/02). 
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Punto 2 – Relazione annuale sulle attività svolte, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto di Ateneo. 

In merito al presente punto all’ordine del giorno, la prof.ssa Ribolzi descrive per sommi capi la 
struttura della Relazione annuale prodotta collegialmente dai componenti del Nucleo, che sostan-
zialmente ripercorre tutte le azioni e le decisioni assunte nelle riunioni del 2020. Dopo breve di-
scussione la Relazione viene approvata integralmente. 

 

Punto 3 – Varie ed eventuali. 

Si concorda che la successiva riunione del Nucleo sarà calendarizzata nella stessa giornata dell’in-
contro di restituzione per la Relazione annuale.  

Seguirà convocazione formale a convalida della data concordata. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.10. 

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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