
verbale n. 6 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA 

SEDUTA DEL 10 MAGGIO 2011 

 

Il giorno 10 maggio 2011, alle ore 15:00 presso il Rettorato – Sala Consiglio di Amministrazione 

- piazza San Marco, 4, Firenze, previa regolare convocazione del 05/05/2011 prot. n. 29870 fasc. 

2011-II/5.9, si è riunito il Nucleo di valutazione interna dell’Università degli Studi di Firenze.  

Sono presenti: il presidente, prof. Antonio Brancasi ed i membri prof. Giuliano Pinto e dott.ssa 

Vanna Vannucci. 

Sono assenti: prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, dott. Andrea Des Dorides, dott. Ernesto Nicolai, 

prof. Andrea Simoncini, prof. Piero Baglioni, dott.ssa Bruna Bagalino. 

Le funzioni di segretario sono esercitate dalla dott.ssa Monia Nencioni. 

E’ altresì presente la dott.ssa Sandra Moschini dell’Ufficio di supporto al Nucleo di valutazione. 

Il Nucleo si è riunito per la discussione dei seguenti argomenti: 

1. Approvazione del verbale dell’11/04/2011; 

2. Parere sulla istituzione del Corso di Scienze della formazione primaria della Facoltà di 

Scienze della Formazione, così come previsto dal D.M.  n. 249/2010, dal D.M. n. 139/2011 e 

dalla nota n. 1016 del 20/04/2011; 

3. Programmazione lavori del Nucleo; 

4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente informa che la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni è assente per malattia, il dott. 

Andrea Des Dorides, il dott. Ernesto Nicolai, la dott.ssa Bruna Bagalino, il prof. Andrea 

Simoncini ed il prof. Piero Baglioni sono assenti per impegni presi in precedenza. 

Il Presidente, preso atto che non è presente il numero minimo di membri come previsto dalla 

“Disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione interna della 

funzionalità della gestione tecnico-amministrativa dell'Università e delle singole unità 

amministrative, in termini di efficienza, efficacia ed economicità” art. 3 c.3 I pareri e le 

deliberazioni di competenza del Nucleo sono validi se adottati alla presenza dei 3/5 dei membri 

del collegio, fa presente che non è possibile esprimere un parere sul punto 2 dell’OdG aggiorna 

la seduta alle ore 8:30 dell’11 maggio 2011, in modo da poter presentare il parere del Nucleo in 

tempo utile per la seduta del Senato Accademico fissata per lo stesso giorno alle ore 9:00. 

Alle ore 16:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il presente 

verbale che viene confermato e sottoscritto come segue: 

 

  Il Presidente  Il Segretario 

 Antonio Brancasi              Monia Nencioni  

 


