DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 23 MARZO 2017

Il giorno 23 marzo 2017, alle ore 14:00, presso i locali del Nucleo di Valutazione, in Piazza San
Marco n. 4, previa regolare convocazione prot n. 39533 fasc. 2017-II/15.6 del 15/03/2017, si è
riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze.
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i Membri: Prof. Tomaso Francesco Giupponi,
Prof.ssa Carla Rampichini, Dott.ssa Deborah Agostino, Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi, Dott. Paolo
Tessitore, Sig. Rosario Floridia e Dott. Lorenzo Zolfanelli.
Il Prof. Simone Guercini prende parte alla seduta attraverso collegamento audio-video.
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa
Claudia Conti.
E’ altresì presente la Dott.ssa Chiara Brusco dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione.
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale tra due
sedi universitarie;
3. Parere sul passaggio di settore scientifico disciplinare;
4. Calendario riunioni del Nucleo di Valutazione e pianificazione delle Commissioni di lavoro per
l’anno 2017.
OMISSIS
4. CALENDARIO RIUNIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI DI
LAVORO PER L’ANNO 2017
Delibera n. 6
Il Nucleo di Valutazione,
 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
 visto il Regolamento generale di Ateneo;
 visto il calendario predisposto dall’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione;
 visto il documento redatto dalla Dott.ssa Claudia Conti dell’Ufficio di supporto al Nucleo,
contenente il riepilogo degli argomenti da trattare durante l’anno 2017;
 acquisite le disponibilità da parte di ciascun Membro;
 preso atto che il Coordinatore parteciperà a tutte le commissioni di lavoro;
APPROVA
il calendario relativo alla programmazione delle sedute del Nucleo di Valutazione fino al mese di
giugno 2017, dando mandato all’Ufficio di supporto di renderlo pubblico attraverso la pagina web

Seduta del Nucleo di Valutazione del 23/03/2017
Delibera n. 6

di Ateneo dedicata
E 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
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, di concerto con il
Coordinatore del Nucleo. Le commissioni, in avvio di attività, prenderanno accordi con l’Ufficio di
Supporto per la raccolta dei dati e delle informazioni utili alla discussione dell’argomento. Gli
argomenti, la composizione delle commissioni e il relativo coordinatore sono indicati nello schema
depositato presso l’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione.
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
Enrico Marone
Claudia Conti

