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Prot. n°  353
 Modena, lì 9/4/2020

Oggetto:
Nomina componenti NDV 2019/2022

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 10 del DPR 28/02/2003 n. 132 disciplinante la costituzione e le funzioni assegnate al
Nucleo di Valutazione, quale organo da istituire presso le Istituzioni AFAM, in applicazione
dell'art. 4 dello stesso DPR;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli di Modena che, all’art.20,
statuisce e specifica la costituzione, la competenza ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione
dell'Istituto;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.03,2020
approva la costituzione del Nucleo di Valutazione dell'Istituto superiore di studi musicali Vecchi
Tonelli di Modena per il triennio 2019/2022;

PRESO ATTO del parere favorevole del Consiglio Accademico:

Visti i curricula prodotti dai predetti e acquisiti in atti;

Ritenuto che i medesimi rispondano alle competenze attese per svolgere la delicata e complessa
funzione dell'organo che si va a costituire;

      DECRETA

-di costituire   il Nucleo di Valutazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli di
Musica per il triennio 2019/2022, facendo seguito alla nomina da parte del Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 105 del 26 marzo 2020  dei professionisti esperti di seguito
indicati in seno al predetto Organo, con decorrenza immediata (26.03.2020), a valere per l’anno
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accademico 2019-2020 e, a seguire per gli anni accademici 2020-2021, 2021/2022:

Prof. Tindara Addabbo  (Unimore)   

Prof.  Antonella Coppi (Unimore)

Prof. Carlida Steffan (membro interno) , individuato come Presidente

-di prevedere, quindi, che  i  componenti del Nucleo svolgano le loro funzioni a partire dall'a.a.
2019-2020, ai sensi di quanto stabilito dallo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi
Tonelli di Modena, che assegna al Nucleo di Valutazione la verifica di rispondenza dei risultati agli
obiettivi, nei seguenti termini:

Art. 20 – Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il
Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due
scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.

In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento
complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri
generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, la relazione è
trasmessa ai Sindaci dei Comuni fondatori e al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno, salvo
diverso termine disposto, e costituisce il quadro di riferimento per l’assegnazione da parte del
Ministero di contributi finanziari;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività
didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3. L'Istituzione assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati
ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della
normativa a tutela della riservatezza. 

-di dare comunicazione ai predetti e a chiunque ne abbia interesse, dell’attribuzione dell’incarico in
parola a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Donatella Pieri

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 .


