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Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

15 ottobre 2020 

Il giorno 15 ottobre 2020, con inizio alle ore 16:00 e termine alle ore 18:38, il Nucleo di 

Valutazione (di seguito Nucleo) dell’Università per Stranieri di Perugia si riunisce 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 continuare a 

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. 

 
 

 Sono presenti: 

 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. 

 
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. 

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

presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione alle ore 16:15.  

  

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, al lavoro svolto e verbalizzato 

il 14 ottobre 2020 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. 

 
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 esamina il testo finale della Relazione annuale NdV 2020, nella versione aggiornata con i 

contributi dei componenti del Nucleo stesso, trasmessa dall’ufficio di supporto prima dell’inizio della 
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presente riunione, che viene modificato e/o integrato alla luce delle osservazioni dei componenti del 
Nucleo. 

 
Per quanto riguarda la sezione “Valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di 

gestione della performance”, e in particolare il punto di attenzione n. 14 “Eventuali altre 

osservazioni”, in riferimento al seguente testo che era stato oggetto di discussione nella riunione 
di ieri:   
   

In un tale contesto il Nucleo di Valutazione prosegue la sua attività per promuovere, 
garantire, monitorare, validare e controllare la correttezza dei processi relativi al Ciclo 
della performance ma ritiene indispensabile un’inversione di tendenza da parte della 
Governance di Ateneo nella programmazione, nel monitoraggio e nella rendicontazione 
del Ciclo della performance, della trasparenza e dell’anticorruzione che deve, finalmente, 
diventare un concreto strumento di crescita dell’efficienza e dell’efficacia e di 
orientamento al risultato, alla trasparenza e all’anticorruzione.  

 

la prof.ssa Stanghellini chiede che venga sostituita l’espressione “inversione di tendenza” con una 

espressione meno assertiva e più moderata che comunque veicoli lo stesso messaggio, vista 
l’importanza che la Relazione riveste, anche alla luce della imminente visita della CEV; 
  

il dott. Giustozzi ritiene che l’espressione non sia così forte da giustificare una revisione da parte del 

Nucleo: è sostanzialmente un fermo ma garbato invito all’Ateneo a rivedere alcune cose che il Nucleo 

ha indicato da tempo, ovvero che se il ciclo della performance non rispetta gli adempimenti, non 
rispetta il cronoprogramma, non approva la relazione integrata entro il 30 giugno, non fa il 

monitoraggio degli obiettivi, non riprogramma gli obiettivi, non fa le valutazioni nei tempi dovuti alla 
fine rischia di vanificare gli obiettivi stessi per cui il ciclo della performance è stato pensato; 

  

il Prof. Pagliacci, confrontando la frase predetta e la frase sostitutiva proposta nella riunione del 

giorno precedente («ritiene indispensabile ancora una volta tornare a chiedere alla Governance di 
Ateneo di porre la dovuta attenzione»), ritiene che entrambe le frasi siano molto simili, quasi 
sostanzialmente equivalenti: sono entrambe da interpretare come una forte sollecitazione; 
   

la dott.ssa Carera ribadisce che non sia una frase “forte”, e quindi che non debba essere cambiata, in 

quanto è necessaria una inversione di tendenza, sfumarla vorrebbe dire considerarla una questione 
meno importante; 
  

il dott. Volponi concorda con la dott.ssa Carera e aggiunge, che dall’esito odierno della verifica 

effettuata dal Supporto, su richiesta del Nucleo, emerge un altro inadempimento dell’Ateneo, 
connesso al ciclo della performance, ovvero la presentazione agli Organi di Governo della Relazione 

del CUG, importante momento di confronto e non mero adempimento. Chiede pertanto di darne 
evidenza nella sezione sulla Valutazione della performance anche in considerazione del fatto che era 

stato proprio il Nucleo a ricordare all’Ateneo, per il tramite del Supporto, tale adempimento con 
scadenza 30 marzo, e a chiedere più volte contezza circa lo stato dell’arte; 
  

la prof.ssa Calitti ribadisce che assolutamente non ci sia niente di eccessivo né di offensivo nella frase 
sopra citata. Ricorda, infatti, che nelle due precedenti relazioni annuali del Nucleo, nella sezione 

“Raccomandazioni e Suggerimenti”, il Nucleo stesso ha sollecitato il rispetto delle scadenze per 
l’approvazione del Piano Integrato e della Relazione Integrata, così come nei verbali dell’11 e 12 

dicembre 2019, riguardo l’approvazione della relazione integrata. L’inversione di tendenza, dopo due 
anni, è l’unica cosa che si possa chiedere.  
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Alla luce di quanto sopra esposto, la prof.ssa Stanghellini chiede che sia rappresentata la sua 
posizione in verbale e, dunque, il Nucleo, ad eccezione della prof.ssa Stanghellini, concorda di non 
modificare la frase originaria e di procedere nei lavori.   

 

Inoltre, il dott. Giustozzi, con riguardo alle competenze del Nucleo in merito all’anticorruzione e alla 
trasparenza, al fine di adempiere alla funzione istituzionale attribuita al Nucleo, propone di chiedere al 

Direttore Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di 
fornire al Nucleo una relazione in cui venga riportato quello di cui l’Ateneo è a conoscenza sugli ultimi 

avvenimenti, nonché le motivazioni e la contestualizzazione dei provvedimenti che sono stati adottati 

in termini di rotazione del personale. Chiede alla Coordinatrice, una volta acquisita tale relazione, che 
deve essere trasmessa al Nucleo urgentemente, di indire una riunione apposita o un punto all’ordine 

del giorno di una riunione da organizzare quanto prima per discutere della relazione pervenuta e 
capire quale deve essere la visione e la posizione del Nucleo su ciò che sta avvenendo. Questo è 
necessario visto che il Nucleo ha il dovere, in quanto OIV, di dare riscontro su questa materia.  

 

La prof. Stanghellini replica che questo è un argomento che esula dalla approvazione della presente 
Relazione. 

 

Addendum al verbale NdV del 15 febbraio 2021 

 

La prof.ssa Stanghellini si disconnette dalla piattaforma Teams alle ore 17:00. 

 

Il Nucleo prosegue nell’esame del testo della bozza della relazione annuale. 
   

La prof.ssa Stanghellini si riconnette alla Piattaforma Teams alle ore 18:31. 

 

La prof.ssa Calitti decide di riassumere, in sintesi, alla prof.ssa Stanghellini quali parti della relazione 
sono state lavorate in sua assenza. 
  

 

2. Approvazione della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 

19/2012, art. 12 e art. 14)  
 

Il Coordinatore del Nucleo, dopo il lavoro di analisi approfondita e di lettura della stesura del testo 

della relazione nelle parti aggiornate, effettuato con lo scambio di proposte e osservazioni 

intercorse tra i componenti del Nucleo durante tutti i giorni di apertura della presente riunione, 

sottopone al Nucleo l’approvazione del testo della Relazione Annuale Nuclei di Valutazione 2020, 

comprensiva delle sezioni  relative alla Valutazione della Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio, alla 

Valutazione sul funzionamento del sistema di gestione della Performance, alle Raccomandazioni e 

Suggerimenti, nonché degli Allegati, ad eccezione della sezione relativa ai risultati della rilevazione 

dell’opinione degli studenti, già approvata il 26 giugno 2020. 

Dopodiché, 
il Nucleo, 

all’unanimità, 

approva 
  

il testo della Relazione Annuale Nuclei di Valutazione 2020, comprensiva delle sezioni relative alla 
Valutazione della Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio, alla Valutazione sul funzionamento del 

sistema di gestione della Performance, alle Raccomandazioni e Suggerimenti, nonché degli Allegati, 

ad eccezione della sezione relativa ai risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti, già 
approvata il 26 giugno 2020. 

https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/nucleo-valutazione/210215-verbale-ndv.pdf
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La Relazione (ALL. A) sarà caricata nella procedura informatica predisposta entro le ore 24 di oggi, 

15 ottobre 2020, data ultima di apertura della piattaforma che l’ANVUR ha reso disponibile al fine di 

ultimare le procedure di caricamento.   
  

La Relazione completa sarà contestualmente pubblicata nel sito istituzionale, nella pagina dedicata al 

Nucleo di Valutazione, nonché inviata a tutti gli attori del Sistema di Assicurazione della Qualità.  
 

 
3. Varie ed eventuali.  

 

Nulla da trattare. 
 

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

stante. 

La documentazione utilizzata per la trattazione dei punti 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.  

La riunione termina alle ore 18:38 del 15 ottobre 2020. 

 

 

        Il Segretario verbalizzante                      Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione  

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

 

 

 


