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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
VERBALE N° 10 

DATA ED ORA 15 lugl io  2015 – in iz io ore 11:00   

SEDE  Via Calepina 14, Trento – riunione telematica 

 

GIACINTO DELLA CANANEA Presidente P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P 

MARIA BERGAMIN Componente esterno P 

ANDREA CARANTI Componente P 

ROCCO MICCIOLO 
 

Componente  P 

Ordine del giorno 
 

1. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione (AVA ). 
 

 
La seduta si apre alle ore 11.00.  
 
Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Relazione Annuale del Nucleo di 

Valutazione (AVA)” . 
I componenti del Nucleo di Valutazione presenti inviano i loro pareri (Allegati 0.1-0.5 ). 
 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. 167 del 23 aprile 2012; 

Vista la L. n. 19 ottobre 1999, n. 370, in particolare l’art. 1; 

Vista la L. 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede l’introduzione e l’attivazione dei sistemi di accreditamento 
e di valutazione periodica delle università; 

Visto il D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 recante “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente 
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti 
ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la 
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di 
attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in 
particolare l’art. 12; 

Con voto unanime; 

delibera 

 
di approvare la “Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione (AVA)”  come risulta dal testo 

allegato al presente verbale, e che ne costituisce parte integrante (allegato 1.1 ). 
 
 
Null’altro essendo all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore ???. 
 
Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante. 
 


