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Verbale n. 13 Riunione Telematica del 8/09/2017  

  Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art.6, comma 6, del Regolamento di funzionamento del Nucleo (D.R. 873/10-06-2013 modificato con D.R. n. 620 del 8/05/2017), data l’urgenza di provvedere, viene convocato in data 8/9/2017 dalla Coordinatrice, Prof.ssa Elisabetta Loffredo, nella riunione telematica (con chiusura alle ore 12:00 del 8/9/2017) per esprimere parere sul seguente punto all’ordine del giorno:  
1.Approvazione Relazione Annuale AVA 2017;  
Hanno confermato la partecipazione alla riunione telematica la Coordinatrice prof.ssa Elisabetta Loffredo, i Componenti proff.ri Beniamino Cappelletti Montano e Claudio Conversano, l’ing. Bruno Demuru, i proff.ri Salvatore Ingrassia e Piera Molinelli, la dott.ssa Elisabetta Neroni, i rappresentanti degli studenti sig.ri Sara Agus e Pierandrea Serra.  Punto all’o.d.g. 
1.Approvazione Relazione Annuale AVA 2017; 
Il Nucleo di Valutazione, tenendo conto dello scambio documentale (bozze, documenti di lavoro, materiali per l’analisi) intercorso tra i componenti del Nucleo negli ultimi mesi attraverso posta elettronica, dell’inserimento della documentazione nella cartella condivisa in cloud, dei colloqui telefonici e degli incontri in presenza tra alcuni componenti diretti alla strutturazione dell’esame, all’approfondimento e all’analisi di sezioni specifiche della Relazione AVA 2017 (quali il sistema di AQ dell’Ateneo e la definizione e successiva selezione degli indicatori dei corsi di studio oggetto di specifica analisi), ha redatto la Relazione Annuale AVA 2017 nel testo che si allega; la relazione è stata predisposta secondo gli articoli 12 e 14 del D.lgs. n.19/2012 e in base alle nuove Linee Guida emanate dall’ANVUR. 
Il Nucleo delega la prof.ssa Loffredo a provvedere, tramite il supporto dell’Ufficio per la Valutazione, alla trasmissione all’ANVUR con caricamento nella piattaforma informatica della Procedura Nuclei 2017, entro la scadenza del 30 settembre 2017, della Relazione composta dalle sezioni: Valutazione del sistema di Qualità; Raccomandazioni e suggerimenti e dagli Allegati. 
Si ricorda che la sezione Valutazione della Performance e relative raccomandazioni sono state inserite in procedura come da scadenza, il 30 giugno 2017. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante all’unanimità. 
  

Il Segretario verbalizzante    La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione  
f.to Dott.ssa Antonella Idini    f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo 


