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Prot. 19798                                                            Ai Componenti del Nucleo di valutazione d’Ateneo 

Tit. II                                                             

cl. 13  e p.c. 

fasc. 1                                                             

  Al Magnifico Rettore 

 Al Direttore Generale 

Alla Delegata per la Didattica 

Al Responsabile della Direzione Risorse umane e 

affari generali (DARU) 

Alla Responsabile dell’Ufficio personale 

accademico della DARU 

   LORO SEDI   

   

Udine, 11 luglio 2018 

Oggetto: ordine del giorno della riunione plenaria del Nucleo di valutazione d’Ateneo di giovedì 19 

luglio 2018 - inizio ore 12.00 

 

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

si svolgerà giovedì 19 luglio 2018, presso gli uffici dell’Area Pianificazione e controllo direzionale 

(APIC), Palazzo Florio, via Palladio n. 8, Udine con inizio previsto alle ore 12.00. È prevista anche la 

partecipazione in videoconferenza (Skype) per i Componenti del Nucleo che l’abbiano già richiesta/la 

richiedessero all’APIC. 
 

1. Comunicazioni del Coordinatore. 

2. Approvazione del verbale della seduta del Nucleo di valutazione di mercoledì 4 luglio 2018. 

3. 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 ai sensi dell’art. 23, c. 1, della Legge 

240/2010 per l’a.a. 2018/2019. 

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. 2018/2019. 

5. Approvazione parere del Nucleo di valutazione, ai sensi della Nota MIUR n. 1242 del 2 agosto 

2011, in relazione a due proposte di scambio contestuale, una fra ricercatori universitari e l’altra 

tra professori associati, di cui all’art. 7, co. 3 della legge 240/2010, così come modificato 

dall’art.1, co. 461, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014). 

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

19/2012, art. 12 e art. 14, per la parte con scadenza 30 settembre 2018. 

7. Varie ed eventuali. 

 

Con viva cordialità. 
 

Il Coordinatore del Nucleo di valutazione 

F.to Prof. Carlo Ennio Michele Pucillo 


