UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale N° 10/2011

Il giorno 20 dicembre 2011, con inizio alle ore 11.30, 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. Comunicazioni,
2. Elezione del Presidente del Nucleo,
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Proff. P.O. Achard, A.M. Cimini, L. Fratocchi, B. Hans-Bianchi, , C. Marini,
A. Mecozzi, G. Proietti, l’ing. A. D’Orazio e la sig.na L. Del Gaone.

1.

Comunicazioni

Apre la seduta il Decano, prof. Marini. La prof.ssa Cimini e il prof. Proietti segnalano delle
inesattezze nella relazione finale presentata durante l’incontro precedente. Si stabilisce che ciascuno
debba rileggere l’intero documento individuando le parti da correggere. Inoltre si individua come
data del prossimo incontro lunedì 9 gennaio, ore 10:00, così da stendere un piano di lavoro e
relative scadenze circa gli adempimenti ministeriali. Si decide di chiedere la partecipazione del
Direttore Amministrativo, dott. Pietro Di Benedetto.

2.

Elezione del Presidente del Nucleo

Il Decano, visto che non si sono avute nuove candidature oltre a quelle avute in precedenza,
ovvero della prof.ssa Cimini e del prof. Mecozzi, chiede ai candidati di voler brevemente esporre le
motivazioni della propria candidatura. Prende prima la parola la prof.ssa Cimini che ricorda la
propria esperienza nell’ambito del Nucleo di Valutazione e successivamente il prof. Mecozzi che
ripropone la propria disponibilità al servizio del ruolo di Presidente. Il Decano ricorda che si era già
deciso nella seduta precedente che si sarebbe proceduto alla elezione per scrutinio segreto e
ripropone la stessa procedura. I partecipanti approvano all’unanimità. Viene costituito un seggio
costituito dalla sig.na Del Gaone e dal prof. Marini. Vengono quindi distribuite le schede ai votanti
e i membri del NdV procedono alla votazione seduta stante. Alla fine dello scrutinio le preferenze
risultano così espresse:
Preferenza
A.M. Cimini
A. Mecozzi
Scheda bianca

N. Voti
6
2
1

Viene, quindi, eletta come presidente del Nucleo di Valutazione la prof.ssa Anna Maria
Cimini, la quale, dopo aver ringraziato per la fiducia ricevuta, dichiara che, come primo impegno,
chiederà al Magnifico Rettore personale per il supporto all’OiV, vista la mole di dati che tale
organo di valutazione dovrà gestire.
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3.

Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 12:40.

L’Aquila, 20 dicembre 2011

Il Segretario
F.to Ciro Marziliano

Il Decano
Prof. Carmine Marini

