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VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
RIUNIONE TELEMATICA DEL 12 settembre 2019 

 
Il Nucleo di Valutazione (NdV), non ritenendo opportuno riunirsi in presenza, decide di adunarsi in 
via telematica – modalità videoconferenza, come risulta dalla convocazione prot. n. 27088 del 
40/09/2019 il giorno 12 settembre 2019 alle ore 9:30, per discutere dei seguenti punti all’OdG: 
 

1) Comunicazioni; 
2) Relazione annuale Nucleo di Valutazione; 
3) Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 9:30 risultano regolarmente collegati attraverso skype i seguenti componenti: 

• Prof. Matteo Turri 
• Prof.ssa Anna Ilaria Trapè 
• Dott. Daniele Valerio 
• Sig. Tommaso Ridolfi 
• Dott. Massimo Principi si collega alle ore 10:00 

 
Assiste alla riunione, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, dott.ssa Silvia Mozzoni, 
responsabile dell’Ufficio Amministrazione digitale, programmazione strategica e controllo di 
gestione che assume le funzioni di segretaria verbalizzante. 
 
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone in discussione i punti all’ordine del 
giorno. 
 

1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica che è stata prorogata al 31 ottobre 2019, la scadenza della Relazione annuale 
dei Nuclei di Valutazione 2019, già prevista per il 30 settembre 2019, attraverso comunicazione 
dell’ANVUR n. 833/2018, indirizzata alla Presidente del CONVUI Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 
ed inoltrata a tutti i Nuclei di Valutazione. 
 

2. Relazione annuale Nucleo di Valutazione 
Il NdV prende atto della bozza avanzata presentata dalla prof.ssa Trapè con il contributo dell’Ufficio 
di supporto già messa a disposizione di tutti i componenti.  
Dopo aver ripercorso congiuntamente i punti di attenzione e analizzato i dati emersi dalle analisi 
svolte, il Presidente propone alcuni spunti di riflessione su cui concentrarsi ulteriormente. 
Il Presidente ringrazia la prof.ssa Trapè per il prezioso contributo sin qui offerto e, considerata la 
proroga della scadenza comunicata, decide di convocarsi in presenza nel mese di ottobre al fine di 
procedere all’approvazione definitiva. 
 

3. Varie ed eventuali 
Il Presidente propone come data possibile per convocare la prossima riunione del NdV: il 28 ottobre, 
potenzialmente conciliabili con l’agenda degli altri componenti. Si riserva di comunicare all’ufficio 
di supporto la data precisa non appena potrà verificare i propri impegni. 
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La riunione avrà in discussione l’approvazione della relazione annuale, la programmazione degli 
audit per l’anno 2020, incontro con il PQA, audizione con il nuovo corso di studio classe L-33 e 
l’incontro con la responsabile dell’Ufficio dedicato all’inclusione e alla disabilità dell’Ateneo. 

Alle ore 11:00 non essendoci null’altro da discutere, termina la riunione telematica. 

 
Macerata, 12/09/2019 
 

La Segretaria  Il Presidente 

f.to dott.ssa Silvia Mozzoni  f.to prof. Matteo Turri 
 
 


