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Scopo del documento
• Fornire agli Organi di Governo un report da 

utilizzare nella progettazione delle strategie di 
gestione e sviluppo dell’Ateneo

• Fornire al Nucleo di Valutazione ed alle 
Commissioni Paritetiche un report da utilizzare 
nelle fasi di valutazione legate ai processi A.V.A.

• Fornire alle Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio 
(CdS) un report da utilizzare nell’esercizio continuo 
di autovalutazione (A.V.A.) e nella programmazione 
di  proprie linee di indirizzo
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grazie per	l’attenzione
e	buon	lavoro

visto	che	ho	anticipato	al	31	ottobre	la	fine	del	mio	rapporto
con	la	“G.	d’Annunzio”	questo	è	per	me	l’ultimo	CdD,

e	quindi	rivolgo	a	tutti	voi

un	affettuosissimo	

saluto

dia n.        - ed ora andiamo in pensione


