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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
9 febbraio 2021 

 
Il giorno 9 febbraio 2021 alle ore 13:00, come da convocazione Prot. n. 1982 del 9 febbraio 
2021, il Nucleo di Valutazione (di seguito Nucleo) dell’Università per Stranieri di Perugia si riunisce 
in modalità telematica, 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: 

  
1. Comunicazione del Nucleo di Valutazione in merito alla Deliberazione n. 19/2021 del Senato 

Accademico relativa al Parere in merito alle proposte di modifica dell’ordinamento didattico 
del Corso di Laurea MICO (L-15; L-GASTR).  

 

Partecipano alla riunione, collegati tramite la piattaforma Microsoft Teams, il Coordinatore, prof.ssa 
Floriana Calitti, il prof. Paolo Miccoli e il dott. Mauro Volponi.  
 
Il dott. Mauro Giustozzi e la dott.ssa Sara Carera, rappresentante della componente studentesca, 
risultano assenti giustificati. È altresì collegata in video conferenza alla piattaforma Teams la sig.ra 
Nicoletta Berellini, afferente al Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione (ufficio di Supporto 
al Nucleo di Valutazione). 
 
Il Coordinatore, verificato che tutti i componenti sono stati regolarmente convocati e constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione alle ore 13:08. 
 
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il dott. Mauro Volponi dal momento che la signora 
Nicoletta Berellini ci riferisce che ritiene non sia tra i suoi compiti quello di segretario verbalizzante. 
Il Nucleo decide che di questa ulteriore criticità si parlerà nella prossima riunione. 
 
I componenti del Nucleo procedono allo scambio di osservazioni relativamente ai materiali caricati 
sulla piattaforma Teams precedentemente all’apertura della riunione e a tutto quanto necessario 
alla discussione in merito al punto previsto dall’Ordine del Giorno. 
 
I risultati dei lavori raccolti dal Coordinatore hanno portato all’odierna discussione. 
 
Prima di iniziare a discutere l’Ordine del Giorno, il Coordinatore chiede di approvare l’integrazione 
dell’Ordine del Giorno e la conseguente modifica della numerazione dei punti OdG come segue, 
considerato che per errore materiale del Supporto di Valutazione nella lettera di convocazione non 
sono stati inseriti i punti, che sono di prassi, relativi alle “Comunicazioni” e “Varie ed eventuali”: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Comunicazione del Nucleo di Valutazione in merito alla Deliberazione n. 19/2021 del Senato 

Accademico relativa al Parere in merito alle proposte di modifica dell’ordinamento didattico 
del Corso di Laurea MICO (L-15; L-GASTR);  

3. Varie ed eventuali. 
 
Il Nucleo approva. 
 
Si procede, quindi, alla trattazione del punto n. 1 dell’OdG, come modificato. 
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1. Comunicazioni 
 

A) Quorum strutturale  
 

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’articolo 2 “Costituzione degli Organi”, comma 3, del 
Regolamento Generale, nel testo vigente, che recita: «Per i soli organi collegiali, la mancata 
elezione, nomina o designazione di uno o più membri non infirma la valida costituzione dei 
rispettivi collegi, sempre che il numero dei membri eletti, nominati o designati non sia 
inferiore ai 4/5 di quello dei membri che astrattamente deve costituire il Collegio», a 
seguito della nomina del nuovo componente del Nucleo prof. Paolo Miccoli con DR n. 26 del 
2 febbraio 2021, è organo collegiale validamente costituito a decorrere dal 2 febbraio 2021 
(data di decorrenza dell’incarico del prof. Miccoli). 
 
Ai sensi dell’articolo 37 “Quorum strutturale”, comma 1, del Regolamento Generale di 
Ateneo, nel testo vigente, che recita: «Affinché un organo collegiale possa ritenersi 
validamente costituito è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi 
diritto.», il Nucleo si è potuto riunire in data odierna in quanto sussiste la maggioranza 
assoluta (n. 3 componenti presenti sui 5 componenti attualmente nel corpo dell’organo, 
quindi “aventi diritto”). 
 

B) Nuovo componente del Nucleo di Valutazione 
 

Il Coordinatore presenta il prof. Paolo Miccoli, nuovo componente del Nucleo di 
Valutazione, al dott. Volponi e riferisce al prof. Miccoli degli altri componenti del Nucleo che 
già fanno parte dell’organo e del prof. Santini, il quale è in attesa del nulla osta affinché sia 
formalizzato l’incarico quale nuovo componente del Nucleo. 
Al prof. Miccoli viene dato il benvenuto ed espresso l’augurio di buon lavoro. 

 
C) Registrazioni delle riunioni del Nucleo  

 
Il Nucleo concorda con il Coordinatore sul fatto che le registrazioni delle riunioni del Nucleo 
devono essere a disposizione del Nucleo stesso, come più volte richiesto e come risulta da 
numerosi passaggi di mail - anche recenti - in cui si lamenta questo come ostacolo e 
nocumento grave al lavoro del Nucleo e che non possono essere eliminate fino a quando 
non è redatto e approvato il relativo verbale o comunque stabilito dal Nucleo stesso, nel 
caso in cui, intervenisse successivamente la necessità di consultare la registrazione. 
 

D) Nota dott. Lucchese  
 
Il Coordinatore comunica che in data 5 febbraio 2021 è pervenuta al Nucleo di Valutazione 
la nota del dott. Lucchese, responsabile dell’Area Servizi in Staff al Direttore Generale, a cui 
afferisce il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione, le cui attività comprendono 
anche il Supporto al Nucleo. In tale nota si comunica che la sig.ra Nicoletta Berellini è 
l’unico interlocutore del Nucleo all’interno del Servizio Programmazione, Qualità e 
Valutazione. Il Nucleo decide di approfondire durante la prossima riunione i contenuti della 
suddetta nota. 
 
In allegato la corrispondenza intercorsa (ALL. 1A – Nota del dott. Lucchese; ALL. 1B – nota 

della prof.ssa Calitti).  
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E) Prossima riunione del Nucleo di Valutazione 

 

Il Coordinatore chiede ai componenti presenti la disponibilità per una prossima riunione del 
Nucleo da programmare per il 15 febbraio 2021 alle ore 16:00. I componenti confermano la 
propria disponibilità e rimandano, quindi, a quella riunione anche la possibilità di discutere 
delle criticità relative al Supporto al Nucleo emerse. 
 

 

2. Comunicazione del Nucleo di Valutazione in merito alla Deliberazione n. 19/2021 
del Senato Accademico relativa al Parere in merito alle proposte di modifica 
dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea MICO (L-15; L-GASTR).  

 
Il Coordinatore ricorda che in data 19 gennaio 2021 il Consiglio di Dipartimento ha approvato 
la proposta di modifiche del Corso di Laurea triennale "Made in Italy, cibo e ospitalità – MICO 
(di seguito MICO) durante il quale lei stessa ha avvertito - e reso partecipe tutto il Consiglio - 
delle difficoltà che avrebbero potuto riscontrarsi rispetto al parere richiamato nella narrativa 
del consesso, visto che la ricostituzione del Nucleo non si era ancora compiuta.  
Il Coordinatore comunica di aver ricevuto, in data 26 gennaio 2021, una e-mail del prof. 
Capecchi, Presidente del MICO, destinata anche all’ufficio di Supporto al Nucleo, relativa 
all’invio della documentazione utile al Nucleo per esprimere il proprio parere in merito alla 
revisione dell’ordinamento e del piano di studi del MICO e alla quale replica che il Nucleo non 
è stato ancora ricostituito e che l'iter indicato dal Presidio della Qualità prevede, dopo il 
passaggio in Consiglio di Dipartimento, il parere del Nucleo, successivamente il parere del 
Senato Accademico e, infine, l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, che al momento 
non è validamente costituito. 
Il 28 gennaio, a seguito della presa visione dell’odg del Senato accademico che prevedeva un 
punto sul parere in oggetto e su richiesta di spiegazioni, il Supporto scriveva al Nucleo che ai 
sensi della nota ministeriale n. 29229 del 23.10.2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative 
offerta formativa 2021/22 e DD scadenze SUA-CdS” è chiaramente differenziato il processo 
della nuova istituzione rispetto alla modifica di ordinamenti già accreditati. Nel primo caso 
dell'istituzione si fa obbligo di inserire tanto il parere del Comitato Regionale (CRU) quanto il 
parere del Nucleo di Valutazione, mentre nella modifica dei corsi già accreditati, come nel caso 
del MICO, se la modifica proposta riguarda solo SSD e CFU, il CUN emette il relativo parere 
che non è soggetto a parere dell'ANVUR.  
   
Il Coordinatore, infine, illustra un altro passaggio che è quello avvenuto in data 2 febbraio 2021, 
quando l’ufficio di Supporto al Nucleo ha inviato al Coordinatore stesso e ai componenti dott. 
Volponi, dott. Giustozzi e dott.ssa Carera, l’e-mail del Decano, prof.ssa Dianella Gambini, ricevuta 
in pari data, concernente la trasmissione del Decreto Rettorale di nomina del prof. Miccoli, nonché 
l’estratto del verbale del Senato Accademico del 1° febbraio 2021 relativo al punto n. 3 dell’OdG 
"Parere in merito alle proposte di modifica dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea MICO (L-
15; L-GASTR)".  
Il Senato Accademico ha deciso di rinviare la deliberazione relativa al parere in merito alla modifica 
ordinamentale del MICO alla prossima adunanza programmata per il 12 febbraio 2021, nelle more 
di acquisire il parere del Nucleo di Valutazione al quale chiede di riceverlo entro il 10 febbraio 
2021, cioè in tempo utile per l’adunanza del 12 febbraio 2021. 

 
I tempi ristretti a solo pochi giorni, nonché gli impegni pregressi, professionali e istituzionali, di 
tutti i componenti del Nucleo, non hanno tuttavia permesso di avere il tempo necessario - e 
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tale da considerarsi opportuno e congruo - per una analisi approfondita atta ad esprimere un 
parere compiuto in merito alle modifiche del MICO.  
 
Pertanto il Nucleo, all’unanimità, ritiene che la soluzione migliore - e più lineare - sia quella di 
non esprimere il parere visto che nel caso di modifiche dipartimentali non è necessario, né 
conseguentemente vincolante, come indicato dalla normativa nazionale sopra citata (nota 
ministeriale prot. n. 29229 del 23.10.2020) e suggerisce all’Ateneo, di effettuare un iter 
abbreviato e di emergenza, sempre che una verifica della regolamentazione interna e dello 
Statuto lo consentano, e cioè di inviare direttamente al CUN le modifiche all’ordinamento del 
corso di laurea MICO, dal momento che il passaggio al Senato è già calendarizzato ma che la 
deliberazione prevista in Consiglio di Amministrazione non potrà essere prodotta entro il 15 
febbraio data di scadenza prevista dal cronoprogramma della Nota ministeriale sopra 
richiamata.  
 
 
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 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.  
 
La riunione termina alle ore 13:45. 
 
 
Il Segretario Verbalizzante                                        Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione  
  f.to dott. Mauro Volponi                                                   f.to prof.ssa Floriana Calitti 
 
 
 
 
 

…OMISSIS… 


