
 
 

DELIBERA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA DEL 28 APRILE 2015 
 
Il giorno 28 aprile 2015, alle ore 15:15, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione, in Piazza 
San Marco, 4, previa regolare convocazione prot.n. 55540 fasc. 2015-II/15.5 del 24/04/2015, si è 
riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze. 
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Alessandro Cuccoli e i membri: Prof. Massimo Cecchi, 
Dott.ssa Adelia Mazzi, Ing. Marco Masi, Prof.ssa Anna Laura Trombetti, Prof. Tomaso Francesco 
Giupponi, Prof.ssa Carla Rampichini, Sig. Jacopo Mazzuri e Dott. Roberto Amabile. 
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 
Claudia Conti. 
Sono altresì presenti il Dott. Paolo Labianco, il Dott. Andrea Brunetti e la Dott.ssa Elena Giuliattini 
dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione. 
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 11/02/2015; 
2. Comunicazioni; 
3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione ex D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 
limitatamente ai contenuti della prima sezione, punto 4: descrizione e valutazione delle modalità e 
dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi; 
4. Attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità da parte 
dell’Università degli Studi di Firenze, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. G), del D.Lgs. 27 ottobre 2009 
n. 150 e della delibera A.N.AC. n. 148/2014; 
5. Parere per l’accreditamento dei dottorati di ricerca - ciclo XXXI° - come da lettera MIUR 
prot. 4289 del 13/03/2015 e parere per i dottorati di nuova istituzione come da Decreto Rettorale, 4 
luglio 2013, n. 670 - prot. n. 47910 “Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il 
funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze”; 
6. Indicazioni per la riorganizzazione dell’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione; 
7. Organizzazione delle attività del Nucleo di Valutazione e commissioni di lavoro; 
8. Varie ed eventuali. 

OMISSIS 
7.  ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E 
COMMISSIONI DI LAVORO 

 Delibera n. 6 
Il Nucleo di Valutazione, 
 acquisite le disponibilità da parte di ciascun membro, 

DELIBERA 
di organizzare il lavoro del Nucleo di Valutazione attraverso la costituzione di apposite 
commissioni incaricate di impostare l’attività di analisi e valutazione dei vari argomenti da portare 
in approvazione all’Organo, e di condividerle con tutti gli altri membri in tempi utili a garantire 
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un’adeguata discussione. L’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione si occuperà di gestire 
l’attività istruttoria e di assicurare il supporto operativo alle commissioni, sulla base delle esigenze 
di analisi, elaborazione e raccolta dati richiesti. 
Ogni commissione individuerà un membro cui competeranno funzioni di coordinatore, che si 
occuperà di seguire le attività e armonizzare il lavoro degli altri membri, confrontandosi anche con 
il Coordinatore del Nucleo. La commissione dovrà altresì, in avvio di attività, prendere accordi con 
l’Ufficio di Supporto per la gestione dei necessari contatti con l’Amministrazione. 
Gli argomenti, la composizione delle commissioni e il ruolo del coordinatore sono rappresentate 
nello schema (ALL_2015_6_A), allegato al presente verbale, di cui forma parte integrante. 
 
Alle ore 18:15 il Presidente, non essendoci altri punti da trattare, dichiara chiusa la seduta. Della 
medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle 
determinazioni assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

Il Presidente                        Il Segretario 
         Alessandro Cuccoli       Claudia Conti 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2015/delibera_6_280415_all.pdf

