
 

  
 

 

 

 

Presidente: prof. Giacinto della Cananea  Segretario: prof. Rocco Micciolo 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

VERBALE N° 09 

DATA ED ORA 6 luglio 2015 ore 9:00 

SEDE  Via Calepina 14, Trento  

 

GIACINTO DELLA CANANEA Presidente  P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P 

MARIA BERGAMIN Componente esterno P 

ANDREA CARANTI Componente  P 

ROCCO MICCIOLO 

 

Componente  P 

 
La seduta si apre alle 9:00 e Il Presidente chiede di integrare l’ordine del giorno. Il Nucleo di 
Valutazione approva. 

 
 
Ordine del giorno 
 

1. Approvazione verbale seduta del 25 maggio 2015. 

2. Comunicazioni. 

3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione (AVA) 

3.bis     Analisi della Relazione al Piano delle Performance. 

4. Incontro con il Presidente del presidio di Qualità Prof. Enrico Zaninotto. 

5. Varie ed eventuali 

 

 
Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Approvazione verbale seduta del 25 

maggio 2015”. 
 
Il verbale della seduta del 25 maggio 2015 viene approvato all'unanimità. 
 

Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Comunicazioni” 

Non vi sono comunicazioni. 

 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Relazione annuale dei Nuclei di 
Valutazione (AVA”. 

Il Presidente da la parola ai membri del Nucleo per esporre le diverse parti di competenza. 

Dopo ampia discussione sui diversi argomenti della relazione e decise le integrazioni da apportare 
alla medesima si decide di organizzare una riunione telematica per il 15 luglio 2015 per approvare la 
relazione. 
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Si passa alla trattazione del punto 3 bis all’ordine del giorno: “Analisi della Relazione al Piano 
delle Performance”. 

 
Nella seduta viene consegnata la relazione 2014 del piano delle performance. 
Il Presidente chiede di fissare una riunione in video conferenza per il 3 settembre per approvare la 
relazione. 
 

Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno: “Incontro con il Presidente del 
presidio di Qualità Prof. Enrico Zaninotto.” 

 

Il Presidente del nucleo di valutazione dà il benvenuto al nuovo Presidente del Presidio di 
qualità e ringrazia per la disponibilità concordata per questo incontro e chiedendo la disponibilità 
per un incontro successivo in autunno. 

Il prof. Enrico Zaninotto accetta molto volentieri dicendo che l’operatività del nuovo presidio inizierà 
in autunno e che ha molte idee innovative. Comunica anche che l’ufficio ha aumentato il personale. 

Dopo ampia discussione, esce il Presidente del Presidio di qualità di Ateneo. 

  

Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”. 

 

Non essendovi varie da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:15.  

  


