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Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

12 – 14 ottobre 2020 

Con inizio alle ore 10:00 del giorno 12 ottobre 2020 e termine alle ore 21:15 del giorno 14 

ottobre 2020 il Nucleo di Valutazione (di seguito Nucleo) dell’Università per Stranieri di Perugia si 

riunisce in modalità telematica, con scambio di e-mail e anche attraverso la piattaforma Microsoft 

Teams, individuata come “l’apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall’Ateneo”, ai sensi 

del “Regolamento per la disciplina delle sedute collegiali in modalità telematica, con efficacia 

temporanea fino alla cessazione delle misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 in corso”, emanato con D.R. n. 85 dell'11 marzo 2020, per trattare il seguente ordine del 

giorno, come da convocazione prot. n. 0012125 del 12 ottobre 2020: 

  
1. Comunicazioni;  

2. Prosecuzione dei lavori relativi alla redazione della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione 
interna (D. Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14);  

3. Approvazione della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art. 12 e 
art. 14);  

4. Varie ed eventuali.  

 

Partecipano alla riunione, tramite scambio e-mail:   

 il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti; 

 dott. Mauro Giustozzi; 

 prof. Mauro Pagliacci; 

 prof.ssa Elena Stanghellini; 

 dott. Mauro Volponi; 

 la dott.ssa Sara Carera, rappresentante della componente studentesca. 

 

Per quanto riguarda la riunione sulla Piattaforma Microsoft Teams del 14 ottobre 

2020 (cfr. punto n. 2 dell’OdG), sono presenti: 

 il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti; 

 prof. Mauro Pagliacci; 

 prof.ssa Elena Stanghellini; 

 dott. Mauro Volponi; 

 la dott.ssa Sara Carera. 

 
Risulta assente giustificato il dott. Mauro Giustozzi. 

 

Sono altresì collegate in video conferenza alla piattaforma Teams la dott.ssa Loredana Priolo, 
Responsabile del Supporto al Nucleo, e la sig.ra Nicoletta Berellini che si disconnette dalla predetta 
piattaforma alle ore 19:30. 

Il Coordinatore, verificato che tutti i componenti sono stati regolarmente convocati e constatata la 

presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione alle ore 10:00.   

Il Nucleo chiama a svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante la dott.ssa Loredana Priolo. 

I componenti del Nucleo procedono allo scambio di osservazioni relativamente ai materiali inviati 
precedentemente all’apertura della riunione, alle informazioni ricevute e a tutto quanto necessario alla 

discussione in merito ai punti previsti dall’Ordine del Giorno. I risultati dei lavori raccolti dal 
Coordinatore hanno portato alla presente verbalizzazione. 
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1. Comunicazioni 

 

Non ci sono comunicazioni. 

 

 

2. Prosecuzione dei lavori relativi alla redazione della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione 
interna (D. Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) 

 

Il Nucleo di Valutazione, esaminato lo stato dell’arte delle sezioni della Relazione annuale ritiene 
opportuno aggiornarsi al giorno seguente, 15 ottobre 2020 alle ore 16:00, quando potrà essere 

presente anche il dott. Mauro Giustozzi. 

 
Il Nucleo, pertanto, decide di aggiornarsi al giorno seguente, 15 ottobre 2020 alle ore 16:00.  

 
 

3. Approvazione della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 
19/2012, art. 12 e art. 14) 

 

La trattazione del punto è rinviata al 15 ottobre 2020.  

 

4. Varie ed eventuali. 
 
Nulla da trattare. 

 
 

Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione durante questa riunione sono approvate seduta 
stante.  

  

La riunione termina alle ore 21:15 del 14 ottobre 2020. 
 

 
         Il Segretario verbalizzante                 Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione  

        f.to dott.ssa Loredana Priolo                       f.to prof.ssa Floriana Calitti 


