UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 12/2017

Il giorno 24 ottobre 2017, alle ore 14.30, ha luogo, presso la sala riunioni in via Di Vincenzo
16/B, in modalità telematica, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi
dell’Aquila con il seguente ordine del giorno:

1. Lavori relativi alla Relazione annuale.
Sono assenti giustificati il prof. Vincenzo Ambriola, il dott. Ugo Braico e lo studente Roberto
Manfredi.
È assente il dott. Piero Carducci.
È presente presso la sala riunioni in via Di Vincenzo 16/B il dott. Vittorio Festuccia.
Sono presenti in via telematica, il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione e il prof.
Michele Pisani.
Assiste alla riunione Annamaria Nardecchia dell’Ufficio programmazione e supporto agli
organismi di controllo, che svolge le funzioni di segretario.
Il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti e, previa identificazione,
che quelli presenti in via telematica sono collegati contemporaneamente in modalità audio-visiva via
Skype.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale e verificata la qualità del segnale
audiovisivo dei partecipanti collegati via Skype dichiara aperta e valida la riunione.

1. Lavori relativi alla Relazione annuale
Il segretario condivide on line le bozze di relazione relative al sistema di AQ a livello di
Ateneo e a livello di CdS, che vengono approvate.
Il Presidente condivide la parte di relazione relativa a suggerimenti e raccomandazioni, che
viene approvata.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore
15.10 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Pagina 1 di 2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Costituiscono parte integrante del presente verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata
dei componenti, le dichiarazioni di presa visione e di approvazione del verbale per via telematica di
Walter D’Ambrogio e Michele Pisani.
Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Walter D’Ambrogio
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