
 

 

DELIBERA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA DEL 23 MARZO 2016 

 
Il giorno 23 marzo 2016, alle ore 15:00, presso la sede dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di 
Valutazione, in Piazza San Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 40739 fasc. 2016-
II/15.7 del 18/03/2016, 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. Tomaso Francesco Giupponi, Prof.ssa Anna Laura Trombetti 
Prof.ssa Carla Rampichini, Sig. Rosario Floridia e Sig. Lorenzo Zolfanelli. 
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 
Claudia Conti. 
Sono altresì presenti la Dott.ssa Chiara Brusco, Sig.ra Silvia Roffi e la Dott.ssa Sara Elisabetta 
Mussari dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione. 
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione del verbale relativo alla seduta del 25/02/2016; 
3. Relazione sull’opinione dei dottorandi - anno 2014, ciclo XXVII e iscritti a cicli precedenti 

che abbiano ottenuto sospensioni o proroghe - (art.3, co.2. D.M. 30/04/99, n.224); 
4. Pianificazione delle Commissioni di lavoro del Nucleo per l’anno 2016; 
5. Schede di Valutazione del personale tecnico-amministrativo: parere sulle modifiche come 

da delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2016; 
6. Varie ed eventuali. 

OMISSIS 
3. RELAZIONE SULL’OPINIONE DEI DOTTORANDI – ANNO 2014, CICLO XXVII E ISCRITTI A CICLI 
PRECEDENTI CHE ABBIANO OTTENUTO SOSPENSIONI O PROROGHE - (ART.3, CO.2. D.M. 
30/04/99, N.224); 

 Delibera n. 8 
Il Nucleo di Valutazione, 

 visto l’art. 3.c. 2. del D.M. 30/4/99 n.224; 
 tenuto conto della delibera del Senato Accademico n. 15 dell’11/11/2011; 
 visto il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati”; 

 visto il Decreto Rettorale n. 670 del 4 luglio 2013, “Regolamento per l’accreditamento, 
l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di 
Firenze”; 



Seduta del Nucleo di Valutazione del 23 Marzo 2016 
Delibera n. 8/2016 

 vista la nota del Rettore prot. n. 82526 pos. III-6 del 22/10/2014 in cui veniva comunicato ai 
dottorandi che, precedentemente alla domanda di partecipazione all’esame finale, 
avrebbero dovuto compilare, sulla pagina dei servizi on-line per gli studenti 
(http://sol.unifi.it), il questionario ˝Opinione dei dottorandi˝, in ottemperanza della 
delibera del Senato Accademico dell’11/11/2011 inerente l’obbligatorietà di valutazione 
dei corsi di dottorato da parte dei dottorandi al termine dei corsi stessi; 

 esaminati i dati dei questionari compilati dai dottorandi che hanno presentato domanda di 
tesi; 

APPROVA 

la Relazione sull’opinione dei Dottorandi 2014, allegata al presente verbale di cui forma parte 
integrante (ALL_2016_8_A). 

OMISSIS 
Alle ore 16:30 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: 

F.to il Presidente                        F.to il Segretario 
           Alessandro Cuccoli                  Claudia Conti 
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