Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo
2 maggio 2017
Con inizio alle ore 17:00 del giorno 2 maggio 2017 e termine alle ore 19:00, il Nucleo di Valutazione
dell’Università per Stranieri di Perugia (di seguito Nucleo) termina, con la stesura del verbale, la riunione
indetta per via telematica, come da convocazione concordata fra i membri e inviata in data 28 aprile 2017.
Partecipano alla riunione telematica via Skype, il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, presso l’ufficio del
Supporto al NdV, la dott.ssa Clara Coviello, il dott. Alessandro Ferri, il prof. Adriano Roccucci, la prof.ssa
Valeria Ruggiero e il dott. Mauro Volponi.
Sono presenti inoltre la sig.ra Nicoletta Berellini e la sig.ra Novella Verbeni del Supporto al Nucleo.
Constatato il numero legale e constatata la presenza nelle rispettive postazioni dei partecipanti, si procede
con la discussione dell’O.d.G. di cui alla convocazione.
I componenti del Nucleo procedono, quindi, allo scambio dei materiali e delle informazioni necessarie alla
discussione in merito al punto previsto dall’Ordine del Giorno. I risultati dei lavori raccolti dal Coordinatore
hanno portato alla presente verbalizzazione:
1. Approvazione del verbale del 28 aprile 2017
Il Nucleo approva il verbale della riunione del 28 aprile 2017.

2. Relazione in merito ai documenti contabili consuntivi – anno 2016
Il Nucleo, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ateneo
(articoli 40, comma 2, e 65, comma 3) approva la Relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2016
(All. A), alla quale si è giunti dopo uno scambio, tramite e-mail, di osservazioni e analisi di documenti, fra
cui il verbale dei Revisori dei Conti.
Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione durante questa riunione sono approvate seduta stante.
La documentazione utilizzata per la trattazione del punto di cui all’ordine del giorno della presente riunione,
è depositata agli atti presso il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione dell’Università per Stranieri di
Perugia.
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