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VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
RIUNIONE TELEMATICA DEL 9 settembre 2020 

 
Il Nucleo di Valutazione (NdV) si riunisce in modalità mista, come risulta dalla 
convocazione prot. n. 21649 del 02/09/2020 in data odierna, per discutere dei 
seguenti punti all’OdG: 
 

1) Comunicazioni; 
2) Audizioni corsi di studio; 
3) Relazione sul bilancio dell’esercizio 2019 – stato avanzamento; 
4) Relazione annuale NdV; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 13:30 risultano presenti presso la Sala del consiglio di Palazzo Ciccolini:  

• Prof. Matteo Turri 
• Prof.ssa Anna Ilaria Trapè 

Risulta invece in collegamento attraverso la piattaforma Microsoft Teams 

 Dott. Daniele Valerio 

 Dott. Massimo Principi 
Assente giustificato, come da sua mail inviata in data 8 settembre, lo studente 
Tommaso Ridolfi. 
 
Assistono alla riunione in presenza, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, il 
dott. Fiorenzo Formentini e la 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 alle ore 13:35 dichiara aperta 
la seduta. 
 

1. Comunicazioni 

Il NdV prende atto della rimodulazione del Piano strategico 2019-2020 e della 
revisione straordinaria del Piano Performance 2020 e relativa riformulazione degli 
obiettivi operativi delle strutture e del Direttore Generale approvate nella seduta 
del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio u.s. 

Il NdV prende atto, con favore, del DM 314/2020 con il quale il Ministero accredita 
il nuovo CdS della Classe L-33 Economia, territorio e ambiente per il triennio 
accademico 2020-2022. 

Il NdV prende in oltre atto della Relazione annuale sulle attività di ricerca e di terza 
missione dell’Università di Macerata, inviata con nota del 28 luglio u.s. per conto 
della prof. Danani, delegata per la Ricerca di Ateneo. 
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In ultimo, il NdV prende visione del verbale della Commissione di Garanzia del 24 
giugno 2020 che si è espressa in merito ad una vicenda rispetto alla quale il NdV 
stesso era stato coinvolto e aveva formulato un parere nella riunione del 22 giugno 
u.s. 

Alle ore 13:50 prendono parte alla riunione il PQA, con il Presidente, prof. 
Lambertini, le proff.sse Fidanza, Cutrini e Carotenuto, e le dott.sse Dragotto e 
Domizi (quest’ultima in collegamento da remoto). 
 

2. Audizioni corsi di studio 
 
Alle ore 14:00 intervengono i rappresentanti del CdS della classe L-12.  
Il Presidente del NdV avvia l’audizione concordando con i presenti che verrà 
prodotto un report sintetico dove saranno riportati i suggerimenti che emergeranno 
dal confronto. Tale report sarà parte integrante del presente verbale e verrà 
preventivamente inviato al Presidente del CdS per raccogliere eventuali 
osservazioni. 
Alle ore 15:00 si collega a distanza tramite la piattaforma Microsoft Teams il dott. 
Principi. 
Alle ore 15.10, termina l’audizione del corso.  
Alle ore 15:15 intervengono i rappresentati del CdS della classe LM-37. Come nella 
precedente riunione con i rappresentanti del Corso L-12, si stabilisce quanto già 
precisato.  
Alle ore 16:15 termina la seconda audizione. 
 
 

3. Relazione sul bilancio dell’esercizio 2019 – stato avanzamento 
 

Il Dott. Principi relaziona al NdV circa l’avanzamento lavori della relazione al Bilancio 
unico di Ateneo 2019. In particolare rileva che essa sarà redatta avendo ad oggetto 
l’andamento complessivo dell’azione amministrativa nel triennio 2017-2019, 
concentrandosi sui fenomeni che più direttamente influenzano la performance 
economica e finanziaria dell’Ateneo. Stante il materiale ricevuto e il necessario 
livello di sintesi della relazione (per evitare inutili ripetizioni rispetto alle relazioni 
sul bilancio di altri organi dell’Ateneo, quale ad esempio il Collegio dei Revisori), è 
prevedibile che una bozza della relazione verrà discussa dal NdV in novembre. 

  

4. Relazione annuale NdV 
Il NdV prende in esame la bozza della relazione del 2020 predisposta anche con 
l’ausilio dell’ufficio di supporto. Vengono ripercorsi analiticamente i capitoli in cui il 
Presidente ha avanzato alcune osservazioni che si discutono con i presenti. Al 
termine del confronto, essendo emersi ulteriori spunti di riflessione, il Presidente 
dà mandato all’ufficio di supporto e alla prof.ssa Trapè di aggiornare e completare 
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il documento nelle parti interessate. Il NdV stabilisce che la relazione definitiva verrà 
approvata nella prossima riunione fissata per il 15 ottobre. 
 

5. Varie ed eventuali 
Il punto non è stato affrontato. 
 
Non essendoci null’altro da discutere, la riunione termina alle ore 12:15. 

Macerata, 09/09/2020 

 
La Segretaria  Il Presidente 

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


