
                                                                                                           Nucleo di Valutazione di Ateneo  

 

1 

 

  
 

 
Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 
11 giugno 2018 

 
Con inizio alle ore 10:00 del giorno 11 giugno 2018 e termine alle ore 12:00, 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 e via Skype, come da convocazione concordata fra i 
membri e inviata in data 29 maggio 2018.   
 
Partecipano alla riunione telematica il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la dott.ssa Clara 
Coviello, il dott. Mauro Giustozzi, il dott. Mauro Volponi e la dott.ssa Anna Bortoletto. 
 
La prof.ssa Valeria Ruggiero risulta assente giustificata.  
 
Partecipano alla riunione anche la dott.ssa Angela Taticchi, la sig.ra Nicoletta Berellini e sig.ra 
Novella Verbeni del Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione (Ufficio di 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 allo scambio dei materiali, già in precedenza visionati, 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 23 aprile 2018 approvato per via telematica 
 
Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, del verbale della riunione 
telematica del 23 aprile 2018. 

 
 
2. Comunicazioni del Coordinatore 

 
Il Coordinatore comunica ai componenti che dall'incontro avuto con l’ANVUR, lo scorso 15 maggio, 
è stato stabilito che la Visita di Accreditamento Periodico impegnerà l’Università per Stranieri di 
Perugia nella settimana dal 9 al 13 novembre 2020. La CEV valuterà quattro corsi di studio 
dell’Ateneo (selezionati da ANVUR) in relazione ai quali sarà analizzato il grado di soddisfacimento 
dei requisiti di assicurazione della qualità definiti nelle Linee Guida “Accreditamento periodico delle 
sedi e dei Corsi di studio Universitari”. 
 
 

3. Relazione in merito ai documenti contabili consuntivi – anno 2017   
 

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 
bilancio consuntivo 2017 (All. A), alla quale si è giunti dopo uno scambio, tramite e-mail, di 
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osservazioni e analisi di documenti, fra cui il verbale e le relazioni al Bilancio consuntivo e al 
Bilancio di previsione 2018-2020 dei Revisori dei Conti e la stesura che ha portato alla condivisione 
del testo allegato.  
 
 

4. Varie ed eventuali 
 

A) In merito all’attività del Nucleo e alle prossime scadenze e al relativo calendario delle 
riunioni illustrato in un prospetto di sintesi inviato dal Supporto a tutti i componenti del 
Nucleo, il Coordinatore, appurate le disponibilità di ognuno, stabilisce una riunione al 27 
giugno alle ore 15.30 circa, da svolgersi per via telematica e skype, nella quale dovranno 
essere effettuate la “Validazione dell’indicatore B-C-3 scelto dall’Ateneo nell’ambito del 
PRO3 2016-2018 – Nota MIUR n. 4037 del 27 marzo 2018” - (scadenza 29 giugno 2018) 
per la quale siamo in attesa della relazione dettagliata, come già sottolineato nella riunione 
del 23 aprile 2018; e, inoltre, la “Validazione della Relazione Integrata 2017 (ex Relazione 
sulla Performance), ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 150/2009 – 
(scadenza 30 giugno 2018).  Si fissa invece, provvisoriamente, una riunione fra il 9 e il 10 
di luglio per quanto concerne la seconda parte della redazione della Relazione annuale del 
Nucleo sulla “Valutazione della performance” e il “parere sull’attività amministrativa svolta 
dal Direttore Generale nell’anno 2017”.  
 

B) Per quanto riguarda, infine, la terza parte della relazione annuale del Nucleo, “Valutazione 
del Sistema di Qualità dell'Ateneo e dei Corsi di Studio” sulla scorta di quanto emerso 
nell’audizione con il responsabile del Presidio di Assicurazione della Qualità di Ateneo, prof. 
Giulio Vannini, e in considerazione della riunione con Anvur del 15 maggio nella quale è 
stato illustrato il processo che deve accompagnare l’Ateneo alla visita periodica del 
novembre 2020, il Coordinatore propone di chiedere al PQ, dopo averne condiviso gli 
obiettivi con il Responsabile, di sollecitare i Presidenti di CdS e i Gruppi di Riesame a 
lavorare su un modello di scheda che possa permettere, da una parte: 
- di documentare l’attività di autovalutazione e di monitoraggio delle azioni messe in 

campo rispetto al breve riesame interno del luglio 2017 e della Scheda di Monitoraggio 
Annuale dello scorso anno (SMA a.a. 2015-2016), in vista dell’uscita degli indicatori 
Anvur a luglio e della scadenza della nuova SMA a dicembre 2018, nell’ottica di quanto 
sottolineato con chiarezza nelle Linee guida ANVUR per “Accreditamento periodico delle 
sedi e dei corsi di studio universitari” del 10 agosto 2017, pag.39, in relazione alla 
formazione dei giudizi delle CEV: il punteggio PA=6 “può essere associato alla presenza 
di criticità, purché queste siano rilevate dal sistema di AQ e per le quali siano state 
poste in essere attività volte al loro superamento”; 

- di verificare e segnalare miglioramenti e/o criticità dei CdS con particolare riguardo agli 
indicatori/punti di attenzione maggiormente strategici per l’Ateneo. 
 

E, dall’altra: 
- di avviare il lavoro preparatorio, con sempre maggiore consapevolezza, alla visita di 

accreditamento periodico, in particolare per quanto riguarda le audizioni con il Nucleo di 
Valutazione e la stesura di un riesame ciclico, che dovrà essere effettuato non più tardi 
di un anno dalla data della visita delle CEV, come indicato nelle citate Linee guida al 
paragrafo 4.1.1 “Accreditamento periodico e processo di AQ – Attività del CdS” che 
prevede la «redazione del rapporto di riesame ciclico, da compilare almeno una volta 

ogni 5 anni e comunque in uno dei seguenti casi: in corrispondenza della visita della 
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CEV (non più di unno prima)»; quanto precede è stato anche discusso nella riunione 
con Anvur del 15 maggio 2018. 

 
Fermo restando che il Nucleo ribadisce quanto già comunicato direttamente ad Anvur, e anche 
nelle riunioni con il Convui, che la scadenza della relazione annuale, per la parte riguardante l’AQ 
dell’offerta formativa fissata al 30 settembre, è disallineata rispetto alla scadenza dei materiali utili 
ad una maggiore ed efficace valutazione dei CdS. 

  
 
 

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.  
  
Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 12:00. 
 
 
 
 
 
                                                                              Il Coordinatore 
                                                          f.to prof.ssa Floriana Calitti 
                                          
            
 


