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Prot. 13256                                                            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 

Alla Delegata per la Ricerca 

Al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 

Alla Responsabile dell’Ufficio personale accademico 

della DARU 

   LORO SEDI   

   

 

Udine, 22 marzo 2019 

Oggetto: ordine del giorno della riunione plenaria del Nucleo di Valutazione d’Ateneo di venerdì 29 

marzo 2019 - inizio ore 15.30. 

 

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

che si svolgerà venerdì 29 marzo 2019, presso gli uffici dell’Area Pianificazione e controllo 

direzionale (APIC), stanza L3-01, Palazzo Florio, via Palladio n. 8, Udine con inizio previsto alle ore 

15.30. È prevista anche la partecipazione in videoconferenza (Skype). 
 

1. Comunicazioni del Coordinatore. 

2. Approvazione del verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 21 febbraio 2019. 

3. Accreditamento dottorati di ricerca: adempimenti del Nucleo di Valutazione. 

4. Approvazione parere del Nucleo di valutazione inerente al rinnovo di una convenzione per lo 

svolgimento di attività didattica e di ricerca, ex art. 6, co. 11 della Legge n. 240/2010, in base alla 

quale un docente dell’Ateneo di Udine, per l’a.a. 2019-2020, svolgerà parte della sua attività 

presso l’Ateneo di Padova. 

5. Stato dell’arte degli adempimenti previsti per gli OiV dalle Delibere A.N.A.C. n. 1310/2016 e n. 

141/2019, aventi scadenza 30 aprile 2019, inerenti agli obblighi di pubblicazione aggiornati al 31 

marzo 2019. 

6. Cronoprogramma delle attività inerenti alla redazione della Relazione annuale del Nucleo di 

Valutazione. 

7. Stato dell’arte del piano delle audizioni dei corsi di studio da effettuarsi nell’ambito del Sistema di 

Assicurazione della Qualità. 

8. Varie ed eventuali. 

 

Con viva cordialità. 
 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Carlo Ennio Michele Pucillo 


