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Oggetto: Relazione visita ispettiva CEV – esame e controdeduzioni  
 

N. o.d.g.: 04 S.A. 26/01/2016 Verbale n. 1/2016 UOR: Direzione 
generale 

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore  Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche,  

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno AG 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella A 
8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 
16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali. 

La prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro Rettore, è assente giustificata. 
 
Al termine degli interventi, Il Senato accademico, 
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con il relativo allegato documentale; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata (eventuale: apportando delle integrazioni e modifiche alla proposta stessa come 
specificato nel dispositivo); 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto il documento ANVUR approvato dal Consiglio Direttivo in data 9 gennaio 2013 in cui viene 
definito il sistema di  Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento (AVA); 
visto il documento ANVUR “Finalità e procedure per l’accreditamento periodico delle sede e dei 
corsi di studio; 
vista la nota n. 13696 del 18/11/2014 con la quale l’Ateneo propone all’ANVUR la propria 
candidatura; 
vista la nota n. 2862 del 28/12/2015 con la quale l’ANVUR trasmette il Rapporto preliminare 
delle CEV a seguito della visita istituzionale condotta nel periodo 13-17 aprile 2015, chiedendo 
l’invio di eventuali controdeduzioni entro il 28/01/2016; 
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vista la nota mail del 8/1/2016 con la quale il PQA richiede ai Direttori di Dipartimento ed ai 
Coordinatori dei CdS eventuali rilievi oggettivi o interpretativi relativamente ad elementi fattuali 
che non corrispondano alla realtà descritta nel Rapporto delle CEV; 
preso atto  della documentazione pervenuta dai Coordinatori dei CdS interessati; 
considerata la necessità di procedere all’approvazione da parte del Senato Accademico del 
documento denominato “Rapporto preliminare – Visita istituzionale per l’accreditamento 
periodico – Controdeduzioni dell’Ateneo”  contenente la raccolta delle controdeduzioni di 
Ateneo;  
con voti favorevoli unanimi; delibera di approvare il documento allegato, che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione. 
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