
 
 
 
 
 
 

 

DELIBERA DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2013 

5. ILLUSTRAZIONE LAVORO SVOLTO DALLA COMMISSIONE (D OTT.SSA V. 

VANNUCCI, PROF.SSA A. TROMBETTI E SIG.INA M. LAZZER I) - ULTERIORI 

ANALISI RIGUARDANTI LA VALUTAZIONE CORSI DI STUDIO – RELAZIONE 

ANNUALE DEL NUCLEO DI CUI ALLA DELIBERA N. 9 DEL 29 /5/2013 - (senza termine 

perentorio) 
          Delibera n. 18 

Il Nucleo di Valutazione, 

• tenuto conto dell’incarico conferito dal Nucleo nella seduta del 24 aprile 2013 alla 

Commissione composta da Dott.ssa V. Vannucci, Prof.ssa A. Trombetti, Sig.na M. Lazzeri 

(dimissionaria in data 15/09/2013) di sviluppare la parte della Relazione Annuale del 

Nucleo che riguarda la valutazione dell’organizzazione dei corsi di studio e inviata 

all’Anvur entro il 07/06/2013 (come specificato in via definitiva dall’Anvur con nota n. 

644 del 17/04/2013); 

• richiamata la propria delibera n. 9 del 29/05/2013 relativa alla Relazione annuale del 

Nucleo di Valutazione con particolare riferimento alla sezione sull’organizzazione dei 

corsi di studio; 

• tenuto conto dell’incontro tra la suddetta commissione, integrata dallo studente Sig. J. 

Mazzuri, ed il Presidio di Qualità svoltosi in data 21/06/2013, dal quale è emerso che i dati 

risultanti dalla relazione, con l’approfondimento a livello di Corso di Studio, potevano 

trovare applicazione in fase di predisposizione di politiche di intervento generale da parte 

del Presidio, nonché di orientamento dei CdS e di riesame; 

• visto il documento, nella sua versione preliminare, elaborato dalla Commissione e 

illustrato dalla Dott.ssa V. Vannucci nella riunione del Nucleo del 13/09/2013; 

• considerato il documento nella sua versione finale diffuso ai membri da Vannucci con 

e-mail del 29/09/2013 e illustrato dalla Commissione nella attuale riunione del Nucleo; 

APPROVA 
la relazione “ULTERIORI ANALISI RIGUARDANTI LA VALUTAZIONE CORSI DI 

STUDIO – RELAZIONE ANNUALE NUCLEO DELIBERA N. 9 DEL 29/5/2013” 

allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All_2013_18_1). 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2013/delibera_18_171013_allA.pdf

