
 

   
 

Nucleo di Valutazione                                                           Cellule d’évaluation 

VERBALE n. 10/2021 
 
 

RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 2021 
 
Il giorno 07 ottobre 2021, alle ore 17.00 - su convocazione del Presidente del Nucleo di Valuta-
zione, Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera del 21 settembre 2021, prot. 14847/II/15, - si 
è riunito, in modalità telematica, per il tramite dell’applicativo Microsoft Teams, il Nucleo di Valu-
tazione (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. Approvazione della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. 
3. Varie ed eventuali. 

Partecipa alla riunione il Dott. Enrico Titolo, 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 – Approvazione della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. 

In merito al punto in oggetto, il Presidente, Prof.ssa Ribolzi, ripercorre per sommi capi quanto è 

stato elaborato dai componenti del Nucleo e vengono rivisti e definiti alcuni punti di attenzione 

non precedentemente conclusi. 

A seguire il Nucleo analizza nel dettaglio la sezione relativa a ciascun corso di studi, prodotta sulla 

base degli indicatori contenuti nelle schede di monitoraggio dei CdS, apportando alcune modifiche 

marginali. 

Successivamente vengono riletti i dati inseriti nella Tabella 1 della Relazione - Valutazione periodica 

dei CdS -, con i punti di forza e debolezza di ogni corso. 

A conclusione, i membri concordano con le modifiche effettuate ed approvano integralmente il 

documento, che viene quindi allegato al presente verbale (all. 1) unitamente alla Tabella 1 (all. 2). 
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Punto 3 – Varie ed eventuali. 
Viene concordata la successiva riunione del Nucleo per il giorno 10 novembre 2021 alle ore 09.00, 
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 18.00. 

 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

        Enrico Titolo 

    (firmato digitalmente) 

             Prof.ssa Luisa Ribolzi 

               (firmato digitalmente) 
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