UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale N° 9/2011

Il giorno 09 novembre 2011, con inizio alle ore 16:00, ha avuto luogo, presso la Sala Riunioni
della Scuola G. Reiss Romoli, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università dell’Aquila con
il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni,
Elezione del Presidente del Nucleo,
Parere del Nucleo relativo al trasferimento della Prof.ssa Angela Piu
Varie ed eventuali.

Sono presenti i Proff. A.M. Cimini, L. Fratocchi, B. Hans-Bianchi, P.O. Achard, C. Marini,
G. Proietti, A. Mecozzi e la sig.na L. Del Gaone.

1.

Comunicazioni
Si dà il benvenuto ai nuovi membri, i proff. Mecozzi e Proietti.
Presiede l’incontro il Decano, il prof. Carmine Marini.
Il dr. Marziliano distribuisce copia della relazione che il Nucleo ha preparato nei mesi scorsi.

2.

Elezione del Presidente del Nucleo

Dopo ampia e approfondita discussione e viste le candidature dei proff. Mecozzi e Cimini, il
prof. Fratocchi chiede che venga votata la seguente mozione d’ordine: rinvio dell’elezione del
Presidente alla prossima riunione, in ragione dell’opportunità di valutare e approfondire le
candidature e le proposte dei candidati.
La mozione viene approvata all’unanimità.

3.

Parere del Nucleo relativo al trasferimento della Prof.ssa Angela Piu

Il Decano apre, quindi, la discussione del nuovo punto all’ordine del giorno, invitando la
prof.ssa Cimini a relazionare sul punto. Dopo adeguata discussione, avendo valutato il
mantenimento dei requisiti minimi, essendo le due professoresse dello stesso SSD e valutata
positivamente l’attività scientifica delle stesse, si procede alla votazione e il Nucleo, all’unanimità,
si esprime con parere favorevole.
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4.

Varie ed eventuali

Il Decano avvisa che la prossima assemblea verrà convocata dopo aver verificato la
disponibilità dei membri del Nucleo.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 18:00.

L’Aquila, 09 novembre 2011

Il Segretario
F.to Ciro Marziliano

Firma dei membri del Nucleo

