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   Verbale n. 16 Riunione Telematica del 15/11/2016 
 
 Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art.6, comma 6, del Regolamento di funzionamento del Nucleo (D.R. 873/10-06-2013), data l’urgenza di provvedere, viene convocato in data 14/11/2016 dalla Coordinatrice, Prof.ssa Elisabetta Loffredo, nella riunione telematica (con chiusura alle ore 8:00 del 15/11/2016) per esprimere parere sui seguenti punti all’ordine del giorno:  1.Schede di valutazione on-line attività didattica AA 2015/16- estrazione 30/09/2016;  2.Parere ex art. 23, L. 240/2010 - affidamento diretto incarichi di insegnamento.  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. Claudio Secci e dott. Roberto Vacca.   Punto 1 all’o.d.g. 1.Schede di valutazione on-line attività didattica AA 2015/16- estrazione 30/09/2016;  Il Nucleo prende in esame i report relativi alla rilevazione delle opinioni degli studenti per l’AA 2015/16, ricevuti dalla DRSI (Direzione Reti e Servizi Informatici) in data 18 e 20 ottobre 2016. Il Nucleo delibera la trasmissione dei risultati della rilevazione (dati estratti al 30 settembre 2016) ai soggetti titolati: Docenti valutati, Coordinatori di CdS, Presidenti di Facoltà, Direttori dei Dipartimenti e Coordinatori didattici. Il Nucleo delibera di inoltrare i risultati della rilevazione al Magnifico Rettore.   Il Nucleo delibera di non somministrare per la rilevazione del prossimo A.A. (2016/17) il questionario “Frequenza nell’AA Precedente”(scheda 1a).  Il presente punto del verbale viene approvato seduta stante.   Punto 2 all’o.d.g. 

2.Parere ex art. 23, L. 240/2010 - affidamento diretto incarichi di insegnamento. 
Il Nucleo, vista la richiesta pervenuta dalla Direzione del Personale e l’integrazione ricevuta in merito ai curricula, prende in considerazione: 

 i curricula trasmessi ex art. 23 L. 240/10 dei seguenti docenti proposti per gli insegnamenti a titolo gratuito nella scuola di specializzazione in Professioni Legali per l’a.a. 2016/17: 
Cognome Nome  Insegnamento SSD insegnamento 
Dott. Paolo De Angelis Diritto penale IUS-17 
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Avv. Roberto Nati Diritto penale IUS-17 
Avv. Roberto Di Tucci Diritto processuale civile IUS-15 

 
 il parere positivo espresso dal consiglio del dipartimento di Giurisprudenza nel verbale della riunione del 17 ottobre 2016, che riporta il parere di congruità espresso dalla commissione di esperti nominata dal Direttore del dipartimento (disposizione n. 202 del 15/10/2016). 

Il Nucleo di Valutazione con l’astensione della prof.ssa Loffredo, in quanto direttrice della scuola di specializzazione in Professioni Legali e componente del consiglio di dipartimento che ha deliberato in merito, esprime parere positivo sulla congruità dei curricula proposti. 
Il presente punto del verbale viene approvato seduta stante e sarà trasmesso alle strutture competenti per i conseguenti adempimenti.  
  Il Segretario verbalizzante    La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione  

 f.to Dott.ssa Antonella Idini     f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo 
 


