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Prot. 29675                                                            Ai Componenti del Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

Tit. II                                                             

cl. 13  e p.c. 

fasc. 1                                                             

  Al Magnifico Rettore 

 Al Direttore Generale 

 Al Delegato per la didattica 

 Al Responsabile della DARU 

Alla Responsabile dell’Ufficio personale 

accademico della DARU 

Alla Responsabile dell’Area servizi per la didattica 

 

   LORO SEDI   

  

  

Udine, 7 luglio 2020 

Oggetto: ordine del giorno della riunione plenaria del Nucleo di Valutazione d’Ateneo di martedì 14 

luglio 2020 - inizio ore 14.30. 

 

Con la presente si comunica l'ordine del giorno della prossima riunione del Nucleo di Valutazione 

che si svolgerà martedì 14 luglio 2020, con inizio previsto alle ore 14.30. Considerata la situazione 

legata all’emergenza Covid-19 e al fine di contemperare l’interesse alla salute di ognuno con 

l’esigenza di continuità dell’attività del Nucleo di Valutazione è prevista la sola partecipazione in 

videoconferenza. 
 
1. Comunicazioni del Coordinatore. 

2. Approvazione del verbale della seduta del Nucleo di Valutazione di lunedì 29 giugno 2020. 

3. Adempimenti previsti per gli OiV dalle Delibere A.N.A.C. n. 1310/2016 e n. 213/2020, aventi 

scadenza 31 luglio 2020, inerenti agli obblighi di pubblicazione aggiornati al 30 giugno 2020. 

4. Approvazione, ai sensi dell’art. 2, co.1, lett. r) della legge 240/2010, delle verifiche di congruità 

del curriculum scientifico o professionale relativamente a proposte di conferimento diretto di 

incarichi di insegnamento a esperti di alta qualificazione provenienti dal mondo extra accademico 

ai sensi dell’art. 23, c. 1, della Legge 240/2010 per l’a.a. 2020/2021. 

5. Stato dell’arte della Relazione annuale dei Nuclei di valutazione interna prevista dal D.Lgs. 

19/2012, art. 12 e art. 14, per le parti con scadenza 15 ottobre 2020. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Con viva cordialità. 
 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Carlo Ennio Michele Pucillo 


