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Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
28-29 aprile 2016 

Alle ore 10.10 del 28 aprile 2016 inizia la riunione telematica con le seguenti presenze in collegamento. 

Componenti p AG A 
Prof. Ançiela Stefania Berçiantino (presidente) X 
Dott.ssa Paola Antonicelli X 
Prof. Massimo Castaçinaro X 
Prof. Paolo Maria Scrimin X 
Prof. Andrea Stella X 
Prof. Nicola Torelli X 
Prof.ssa Arjuna Tuzzi X 
Siçi . Pietro Bean X 
Sig.ra Francesca Tonalo X 

P= presente in collegamento, AG= assente giustificato, A= assente. 

In collegamento anche il personale dell'Ufficio di Supporto al NdV (Servizio Programmazione e Controllo di 
Gestione). 

L'argomento all'ordine del giorno è il seguente: 

1. Relazione in merito alle indagini su/l'opinione degli studenti nel/'a.a. 2014115 e dei laureandi nell'anno 
2014 (30 aprile 2016) . 

Alle 10.10 (giovedì 28 aprile), a nome della Presidente l'Ufficio di Supporto trasmette la bozza del 
documento per sottoporlo alla discussione dei presenti collegati al fine di raccogliere entro le 16.00 (giovedì 
28 aprile) eventuali correzion i e/o integrazioni. 

Dalle 10.00 alle 16.00 (giovedì 28 aprile) giungono le proposte di correzioni e modifiche da parte dei Proff. 

Castagnara, Scrimin e Torelli. 

Alle 16.00 (giovedì 28 aprile) la Presidente informa di procedere alla revisione del testo alla luce delle 

indicazioni espresse e chiede di approvare il testo finale, una volta ritrasmesso a tutti , entro le 9.30 del 29 
aprile. 

Entro le 9.30 (venerdì 29 aprile) , in considerazione del differimento dei termini per la consegna del 
documento al 2 maggio p.v., delle riflessioni pervenute dalla studentessa Tonolo e sentiti i Proff. Torelli e 
Tuzzi , si procede a predisporre una nuova versione del documento. 

Il Segretario 
Dott.ssa Laura Schiavon 
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Il Presidente 
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 
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Alle 10.48 (venerdì 29 aprile) la Presidente trasmette una versione aggiornata della Relazione, chiedendo a 

tutti di procedere ad un'ulteriore approvazione finale entro le 13.1 O. 

Entro le 13.10 (venerdì 29 aprile) il documento finale viene approvato dai presenti in collegamento e la 
Presidente dà mandato all 'Ufficio di Supporto al NdV di procedere all 'invio ad ANVUR della relazione tramite 

il caricamento con apposita procedura informatizzata CINECA. 

Il collegamento termina alle 13.10 (venerdì 29 aprile). 

li Segretario 
Dott.ssa Laura Schiavon 
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li Presidente 
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 


