Verbale n. 29

NUCLEO DI VALUTAZIONE
(Art. 12, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 30 giugno 2016 alle ore 16,00, nei locali dell’Ateneo siti in via del Torrione n. 95, si
riunisce il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri Dante Alighieri per discutere e
deliberare sul seguente O.d.G.:
1) Relazione annuale del Nucleo di Valutazione: sezioni in scadenza entro il 15 luglio 2016
Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza il Dott. Giuseppe Tuccio. È
chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Salvatore Loprevite.
Si passa alla discussione del primo punto all’OdG.
Il Presidente apre la discussione ricordando ai presenti che l’odierna riunione è stata convocata per
proseguire nella predisposizione della Relazione del NdV e che per completare i lavori è necessario
redigere la sezione finale “Raccomandazioni e suggerimenti” ed, eventualmente, anche la sezione
“4. Qualità della ricerca dipartimentale”. Fa presente che nelle “Linee guida 2016” si legge che in
questa parte della Relazione “il NdV può inserire, sulla base dell’analisi della SUA-RD e SUATerza missione eventuali riflessioni e valutazioni in merito al processo di AQ per la ricerca. La
compilazione di questa parte per l’anno 2016 è ancora facoltativa”. Il Presidente, pertanto, chiede
al NdV di pronunciarsi sul punto. Dopo attenta e approfondita discussione, il NdV all’unanimità
delibera di non procedere alla compilazione del punto 4, come già fatto negli anni precedenti.
Si passa all’esame della sezione “Raccomandazioni e suggerimenti” che viene compilata in bozza
sulla base di quanto emerge nei punti della Relazione già compilati.
A questo punto, il Nucleo di Valutazione delibera all’unanimità di riconvocarsi per il giorno 4
luglio p.v. alle ore 15,00 per proseguire i propri lavori.
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 19,15.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
(dott. Giuseppe Tuccio)

Il Segretario verbalizzante
(prof. Salvatore Loprevite)

Pagina 1 di 1

