
 

 

 

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA 

 

Il Nucleo di Valutazione, preso atto della richiesta pervenuta in data 4 ottobre dalla direttrice 
del Master in “Scienze amministrative e innovazione nella Pubblica Amministrazione – 
MasterPA” in merito all’approvazione della copertura mediante contratto degli insegnamenti 
di seguito specificati, decide di riunirsi telematicamente come da convocazione del 4/10/2016. 
La richiesta è pervenuta al Nucleo a pochi giorni dallo svolgimento delle lezioni per le quali è 
richiesto un parere, a seguito di imprevedibili rinunce da parte dei docenti titolari degli 
insegnamenti. La riunione viene convocata in via del tutto eccezionale per affrontare il 
problema contingente. Il Nucleo ribadisce che la consuetudine dell'invio delle richieste di 
parere devono prevedere una tempistica che consenta al Nucleo il regolare espletamento 
della propria finzione. 
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 2, lettera r) della legge n. 240 del 2010, preso atto 
della documentazione acquisita in merito alla ritardata richiesta pervenuta al Nucleo, dopo 
attento esame della documentazione inviata a corredo ed in relazione agli insegnamenti 
proposti, esprime parere favorevole al curriculum del: 
 

1) Dott. Carlos Chiatti in riferimento alla lezione del modulo XI sull’Acquisizione e 
gestione dei Fondi europei (lezione da tenersi il prossimo 13 ottobre); 

2) Dott. Alessandro Valenza in riferimento alla lezione del modulo IX “Acquisizione e 
gestione dei Fondi Europei” (lezioni da tenersi il giorno 7 ottobre 2016). 

 

 

Per quanto riguarda la congruità del curriculum del Dott. Crook, il Nucleo si riserva di 
esprimere il proprio parere nella riunione in presenza fissata per il giorno 13/10/2016. 
 
Pertanto, i singoli componenti del Nucleo si sono espressi con mail pervenute secondo la 
tabella seguente: 
 

Componente Data e ora parere Parere 

Prof. Matteo Turri 05/10/2016       10:50 favorevole 

Dr. Daniele Valerio 04/10/2016       17:32 favorevole 

Prof.ssa Cristina Davino 05/10/2016       11:11 favorevole 

Dr. Massimo Principi 05/10/2016       10:59 favorevole 

 

approvando all’unanimità il punto all’odg.  
 
Macerata, 05/10/2016 
 

Il Segretario  Il Presidente 

f.to dr. Giovanni Gison  f.to Prof. Matteo Turri 
 


