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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

13 maggio 2015 
 
 
 
Alle 12.00 del 13.05.2015 il Nucleo di Valutazione di Ateneo si riunisce con collegamento telematico. 
 
 
La situazione relativa alle presenze dei componenti del Nucleo di Valutazione in collegamento è la seguente: 
Componenti P AG A 
Prof. Alberto Martinelli (presidente) X   
Dott.ssa Paola Bernardi X   
Prof.ssa Marina Berti X   
Prof. José Juan Moreso X   
Dott. Marco Tomasi X   
Prof. Renzo Vianello X   
Sig. Pietro Bean X   
Sig.ra Francesca Tonolo X   

P= presente, AG= assente giustificato, A= assente. 
 
 
Sono in collegamento, inoltre, il Capo Servizio dott.ssa Anna Maria Fusaro, le dott.sse Michela Fadò e Laura 
Schiavon del Servizio Controllo di Gestione, in qualità di Ufficio di Supporto al NVA. 
 
 
L’argomento all’ordine del giorno è il seguente: 
 

i) Approvazione delle schede di valutazione del Nucleo di Valutazione per ciascuna proposta di corso 
di dottorato di ricerca per l'avvio del 31° ciclo (con riferimento ad alcuni dei requisiti richiesti e citati 
nel DM 45/2013). 

 

Sulla base dei dati presenti nelle schede di proposta di rinnovo dei corsi di dottorato per l’avvio del 31° ciclo, 
sono stati verificati alcuni requisiti citati nel DM 45/2013, come richiesto dalla Nota MIUR 4289 del 
23/03/2015. Dopo alcune richieste di integrazioni da parte dell’Ufficio di Supporto al NVA inoltrate al Servizio 
Formazione alla Ricerca e le successive risposte, non sono emerse particolari criticità in tutti i corsi di 
dottorato di ricerca. Si procede quindi all’approvazione in seduta stante di tutte le schede di valutazione del 
Nucleo di Valutazione.  

L'Ufficio di Supporto procederà alla chiusura definitiva delle schede inserite nella procedura online 
predisposta dal MIUR/ANVUR entro la scadenza prevista del 15 maggio. 

 

Il Segretario                                                                                     Il Presidente 
Dott.ssa Laura Schiavon                                                                  Prof. Alberto Martinelli 
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