
 

 
Il Presidente: prof. Marco Li Calzi  Il Segretario: prof. Alberto Molinari 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

VERBALE N° 13 

DATA E ORA 17 settembre 2021 

SEDE Via Calepina 14, Trento – riunione in videoconferenza 

Sono presenti alla seduta: 
Marco Li Calzi Presidente – componente esterno P (vc) 

Luisa Antonella De Paola Componente esterno  P (vc)  

Alberto Molinari Componente interno  P (vc)  

Lorenza Operti Componente esterno  P (vc)  

Marco Tomasi Componente esterno  P (vc)  

P = presente; AG = assente giustificato; A = assente; (vc/tc) = in video/teleconferenza 

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni. 

2. Suddivisione dei lavori per la lettura e stesura della Relazione Annuale del Nucleo. 

3. Definizione del calendario delle riunioni per il 2021. 

4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e dà il benvenuto ai 
nuovi componenti del Nucleo di Valutazione, che si riunisce per la prima volta dalla nomina, disposta dal 
Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 luglio 2021. 

Il Nucleo di Valutazione conviene unanimemente di assegnare il ruolo di Segretario verbalizzante delle 
sedute al prof. Molinari. 

Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Comunicazioni”.  

Il Presidente comunica: 

 che il Direttore Generale propone di adottare il sistema “iMeetingRoom”, già utilizzato dagli organi di 
governo centrali dell’Ateneo, come modalità di repository del materiale del Nucleo di valutazione.  

 che per il giorno 8 ottobre ha concordato una demo per mostrarne l’utilizzo. 
 che l’accesso al repository del Nucleo sarà limitato agli accounts intestati ai componenti. 

Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Suddivisione dei lavori per la lettura e 
stesura della Relazione Annuale del Nucleo”.  
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Il Presidente propone di individuare, tra i componenti del Nucleo, un referente incaricato della 
supervisione delle bozze preparate dagli uffici e della stesura dei relativi suggerimenti e raccomandazioni per 
ciascuno dei cinque temi principali nei quali è divisa la relazione annuale: ricerca, sistema di assicurazione 
della qualità di Ateneo, qualità dei corsi di studio, funzionamento del sistema, audizioni. L’omogeneità del 
testo finale sarà in capo alla revisione finale del Presidente, che curerà anche la stesura dell’introduzione. A 
ciascun referente si chiede di inviare le bozze riviste e i suggerimenti entro il 27 settembre 2021. 

Sentiti i componenti del Nucleo, il Presidente propone la seguente suddivisione delle tematiche 
affidate a ciascun componente per la supervisione istruttoria: la ricerca a Alberto Molinari; il sistema di 
assicurazione della qualità di Ateneo a Marco Li Calzi; la qualità dei corsi di studio a Lorenza Operti; il 
funzionamento del sistema a Marco Tomasi; le audizioni a Luisa De Paola. 

Il Nucleo di Valutazione approva unanimemente la proposta del Presidente. 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Definizione del calendario delle riunioni 
per il 2021”.  

Il Presidente propone di fissare il calendario delle sedute del Nucleo per il prossimo quadrimestre. Le 
riunioni potranno tenersi o in modalità telematica, o in presenza o in modalità duale. Compatibilmente con 
l’evoluzione delle misure di contenimento della pandemia, il Presidente invita i componenti del Nucleo a 
partecipare in presenza ad almeno il 50% delle riunioni convocate in sede. 

Il Nucleo di Valutazione, dopo un confronto dei rispettivi impegni precedentemente fissati, conviene 
di riunirsi nelle seguenti date: 

 8 ottobre 2021, in presenza, con inizio alle 9.15;  
 29 ottobre 2021, in presenza, con inizio alle 9.15; 
 19 novembre 2021, con inizio alle 9.15; 
 17 dicembre 2021, con inizio alle 9.15; 
 24 gennaio 2022, con inizio alle 9.15. 

Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”.  

Non vi sono varie o eventuali da trattare. 

Il Presidente, null’altro essendovi all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 9.30. 


