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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 26 MARZO 2013 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Alfredo Squarzoni 
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Il giorno 26 marzo dell’anno 2013, alle ore 9.00, si è svolta la riunione telematica del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 485 del 25 maggio 2012, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1) Verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti 
di insegnamento, di cui all'articolo 23, comma 1, ai sensi dell’art. 2, c.1, lettera r) della L. 
240/2010 (Dott. Alberto TORCHETTI - Dipartimento di Economia). 

 Sono presenti, in collegamento telematico e telefonico,: 

 il Prof. Alfredo SQUARZONI (Presidente del NVA); 

 il Prof. Mario BRESSAN (componente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA  (componente del NVA); 

 la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA); 

 il Sig. Mario DEL SORDO (componente del NVA). 

Assistono, presso la sede dell’ufficio di supporto, la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la 
dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il Sig. Bruno MAZZI (componenti dello Staff NVA).  

1. Verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 
contratti di insegnamento, di cui all'articolo 23, comma 1, ai sensi dell’art. 2, c.1, lettera 
r) della L. 240/2010 (Dott. Alberto TORCHETTI - Dipartimento di Economia). 

Il Nucleo esamina la proposta trasmessa, con la relativa documentazione, dal Dipartimento di 
Economia, inerente l’affidamento mediante contratto di diritto privato (ex art. 23, c. 1, della 
legge 240/2010), per l’anno accademico 2012/2013, dell’insegnamento di Analisi Finanziaria 
degli Enti Pubblici, ssd SECS-P/07, ore 64, CFU 8, disciplina del Corso di Laurea Triennale in 
Economia, percorso Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari (EIMF), al Dott. Alberto 
TORCHETTI. 
La valutazione della congruità del curriculum scientifico o professionale trasmesso viene 
condotta secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminata la documentazione pervenuta, il Nucleo ritiene all’unanimità che il Dott. Alberto 
TORCHETTI  possa essere ritenuto, a pieno titolo, esperto di alta qualificazione in possesso di 
un significativo curriculum professionale ed esprime pertanto parere favorevole alla stipula del 
contratto. 
 
 
Alle ore 11.00 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la  riunione.  

Foggia, 26 marzo 2013 
 

    
            IL PRESIDENTE   
                                     Prof. Alfredo  SQUARZONI 
 


