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Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

5 giugno 2017 
 

Con inizio alle ore 12:00 del giorno 5 giugno 2017 e termine alle ore 17:30, 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 25 maggio 2017. 

 
Partecipano alla riunione telematica, il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la dott.ssa Clara Coviello, il 

dott. Alessandro Ferri, il prof. Adriano Roccucci, la prof.ssa Valeria Ruggiero e il dott. Mauro Volponi.  

 
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 ai punti previsti dall’Ordine del Giorno. I risultati dei lavori raccolti dal Coordinatore 
hanno portato alla presente verbalizzazione: 

 
 

1. Verbale del 2 maggio 2017 approvato per via telematica 

 
Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, del verbale della riunione del 2 maggio 2017  

 
 

2. Relazione del Nucleo di Valutazione ai fini della prosecuzione del Corso di dottorato di 
ricerca in “Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione 

Internazionale – XXXIII ciclo” (nota MIUR 11677/2017) -  scadenza 31 maggio 2017; 

 
Vista la nota MIUR prot. 14962 del 19 maggio 2017 con la quale il termine (31 maggio 2017) di invio della 

proposta di accreditamento del dottorato di ricerca in “Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della 
Comunicazione Internazionale – XXXIII ciclo” è stato prorogato al 7 giugno 2017; 

 

vista la  seguente comunicazione riportata nella procedura telematica “Relazione al MIUR sui dottorati” con 
accesso riservato al NdV “I Nuclei si devono esprimere solo sui corsi vecchi con modifiche sostanziali, 
in quanto per i nuovi il DM 45/2013 (art.3, comma 7) non prevede il loro parere e per quelli rinnovati senza 
cambiamenti il possesso dei requisiti è già verificato in automatico.”; 
 
vista l’e-mail del Servizio Ricerca e Alta Formazione del 31 maggio 2017 dalla quale emerge che non sono 

state apportate variazioni  in merito alla titolatura, al  coordinatore né  al collegio  oltre il 20% relativamente 

al Dottorato in parola; 
 

preso atto che in data odierna, nella procedura telematica a ciò dedicata, la Scheda del Corso di Dottorato 
non risulta ancora chiusa; 

  

il Nucleo non è tenuto ad esprimere un parere in merito alla proposta di accreditamento del Corso di 
Dottorato in  “Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione Internazionale – XXXIII ciclo” 

in base ai documenti ricevuti. Si riserva di prendere atto di quanto riportato nella procedura telematica 
quando la Scheda del Corso di Dottorato sarà chiusa. 

 
 

3. Parere sull’attività e sulla qualità del corso di Master di I livello in “Didattica dell’italiano 

lingua non materna” - a.a. 2015/2016. 
 

Il Nucleo dichiara di aver ricevuto due relazioni concernenti l’attività del Master in Didattica dell’Italiano 
Lingua non Materna, XII Edizione, (a.a. 2015/2016), redatte in data 26 febbraio 2017 dal prof. Roberto Dolci 

(Direttore dal 10 giugno 2015 al 04 marzo 2016)  e in data 22 maggio 2017 dalla prof.ssa Barbara Turchetta 

(Direttrice dal 2 maggio 2016 al 1° luglio 2016), oltre,  quindi, i 60 giorni dalla chiusura della fase finale del 
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Master (luglio 2016), contrariamente a quanto previsto dall’articolo 9, lettera l), del vigente “Regolamento 

per la disciplina di master universitari e corsi post lauream”.  
 

Nelle due relazioni del Direttore Dolci e della Direttrice Turchetta al Nucleo di Valutazione non sono stati 

forniti gli elementi necessari ad una valutazione secondo i criteri oggettivi, già indicati dal Nucleo stesso per 
le precedenti edizioni (cfr. verbale NdV del 4 giugno 2014 in cui sono state  stilate delle precise richieste 

sulla redazione delle relazioni sui Master, soprattutto in merito ai questionari di soddisfazione degli studenti e 

agli esiti occupazionali) e sollecitate anche per lo scorso anno accademico (cfr. verbale NdV del 17 novembre 
2015) e, pertanto, il Nucleo di Valutazione aspetta le integrazioni da cui possano emergere i processi di un 

sistema di AQ.  
 

Il Master ha avuto un numero alto di iscritti (49). Sono pervenute 114 domande di iscrizioni su un totale 

ammissibile di 50 posti, e, quindi, mostra la capacità di autofinanziarsi. 
 

Il Nucleo registra, inoltre, che è stata attivata la XIII edizione del  Master in parola (30 gennaio 2017 - 31 
ottobre 2017). 

 
In attesa di ricevere la documentazione necessaria, il Nucleo si riserva di esprimere un parere in una 

successiva riunione. 

 
 

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. 

 
5 giugno 2017 

 
 

 

                                                  Il Coordinatore 
                                                f.to prof.ssa Floriana Calitti 

 
  


