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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 

29 aprile 2014 
 
 

Il giorno 29 aprile 2014, alle ore 9:00, presso la Sala del Consiglio dell’Università per Stranieri di 
Perugia, si è riunito il Nucleo di Valutazione di Ateneo per trattare il seguente ordine del giorno 
(nota del 18.04.2014, prot. n. 3082):  

 

1) Comunicazioni;  
2) Redazione punto 4 della “Relazione del N.d.V.”: “Descrizione valutazione delle modalità e dei risultati 

della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e (se effettuata) dei laureandi”, come 
richiesto in procedura telematica dell’ANVUR – scadenza 30 aprile 2014; 

3) Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni (articolo 14, comma 4, lettera a) e lettera g) del D.Lgs. n. 150/2009) - Delibere CIVIT 
n. 4/2012 e n. 23/2013; 

4) Monitoraggio di avvio del ciclo della performance (Delibera ex CIVIT n. 23/2013); 
5) Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta nel periodo 22 ottobre 2012 - 

31 dicembre 2013; 
6) Verifica della congruità dei curricula di esperti esterni per incarichi didattici nel Corso di aggiornamento 

per insegnanti di italiano a stranieri – edizione luglio 2014 (ex articolo 23, comma 1, legge 240/2010); 
7) Verifica della congruità dei curricula di esperti esterni per incarichi didattici nel Corso "HERITAGE - 

Beni culturali e tradizione artistica" (30 giugno - 31luglio 2014);  
8) Varie ed eventuali. 

 
 
Sono presenti: 
prof.ssa Floriana Calitti, Coordinatore; 
dott.ssa Clara Coviello; 
prof.ssa Valeria Ruggiero; 
prof. Adriano Roccucci dalle ore 10.40; 
dott. Ignazio Portelli; 
sig. Simone Schiaffella, rappresentante degli studenti. 
 
Sono presenti, inoltre, le sigg.re Nicoletta Berellini e Novella Verbeni del Servizio Organi Collegiali, 
Elezioni, N.d.V., Statistiche. 
 
Il Coordinatore presidente della seduta, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione 
dell’ordine del giorno di cui alla convocazione, funge da Segretario la prof.ssa Valeria Ruggiero. 
 
 

1) Comunicazioni   
 

Il Coordinatore, prof.ssa Calitti, comunica al Nucleo di Valutazione che è pervenuta la nota, datata 
16 aprile 2014, a firma congiunta del Direttore del Master in “Comunicazione e management per il 
turismo. Prodotti, mercati e tecnologie”, prof. Diodato, e del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali, prof. Fedi, di riscontro a quanto richiesto dal Nucleo nel proprio verbale del 25 
marzo 2014, ai fini della valutazione della congruità dei curricula per il conferimento di incarichi 
didattici nel Master in parola, dei dottori Dell’Aversana e (omissis), esperti esterni. Tale nota viene 
allegata al presente verbale. 
Il Coordinatore propone di anticipare la trattazione dei punti n. 3 e 4 dell’O.d.G., in attesa 
dell’arrivo del prof. Roccucci che ha comunicato un ritardo; la proposta è accettata e si procede 
così alla discussione del punto 3 dell’O.d.G. per la quale il Nucleo chiede di far intervenire il dott. 
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Matteo Palombaro, del Servizio Segreteria della Direzione Generale, per poter avere delucidazioni 
in merito ai punti n. 3 e n. 4 dell’O.d.G. 
 
 

3) Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza 
e integrità dei controlli interni (articolo 14, comma 4, lettera a) e lettera g) del 
D.Lgs. n. 150/2009) - Delibere CIVIT n. 4/2012 e n. 23/2013  

 
 
A seguito della comunicazione da parte dell’ANVUR, pervenuta via mail in data 23 aprile 2014, 
relativa alla proroga al 30 maggio p.v. del termine di invio della Relazione sul funzionamento 
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, il Nucleo ritiene 
di rinviare ad una successiva riunione l’approvazione della relazione in parola, iniziando già dalla 
seduta corrente ad avviare l’analisi della documentazione; il Nucleo procede all’esame delle schede 
(allegati 1 e 2 alla delibera ANAC n. 23/2013) già in una prima stesura, chiedendo tutti i 
chiarimenti necessari al dott. Palombaro che provvede a fornirli. 
Il Nucleo, nel prendere atto che il sistema di misurazione è in una fase transitoria, rileva comunque 
che in tempi brevi è necessario procedere alla definizione di standard di qualità per i servizi 
destinati all’utenza e sollecita l’Amministrazione a provvedere in tal senso.  

 
 
4) Monitoraggio di avvio del ciclo della performance (Delibera ex CIVIT n. 

23/2013)  
 
Il Nucleo esamina le schede (allegati 1 e 2 al documento ANAC “Modalità di svolgimento del 
monitoraggio di avvio del ciclo della performance: il ruolo dell’OIV”) in prima stesura analizzando 
contestualmente quanto contenuto nel Piano della Performance 2014-2016. Il dott. Palombaro 
risponde in modo esauriente ai vari quesiti posti dal Nucleo sul punto in questione.  
 
Il Nucleo rileva quanto segue: 

- mancanza di un sistema informativo integrato per poter effettuare il monitoraggio; 
- numero elevato di indicatori individuati nel Piano della Performance 2014–2016; si auspica 

che una attenta analisi sulla reale efficacia di tali indicatori permetta di enuclearne un 
sottoinsieme significativo per il monitoraggio costante della situazione dell’Ateneo;   

- avvio del processo di valutazione della performance individuale relativa all’anno solare 2013 
(personale tecnico amministrativo di categoria EP, D, C, B), effettuata anche attraverso il 
sistema informativo U-GOV (sistema informativo integrato per la governance degli Atenei). 

Il Nucleo, inoltre, viene informato dal dott. Palombaro di tutta la ristrutturazione del sistema 
informatico che si sta gradualmente compiendo e che sarà operativa a tutti gli effetti dal mese di 
ottobre 2015 quando il sistema Esse3 (sistema informatico per la gestione della didattica e delle 
carriere studenti) verrà integrato al sistema U-GOV sezione Didattica e Studenti.  
 
Alla luce di quanto sopra e, visto l’orientamento anche degli altri Atenei espresso nell’Assemblea 
del Convui del 26 marzo u.s. di cui riferisce il Coordinatore, il Nucleo ritiene che il monitoraggio 
sull’avvio del ciclo della performance non possa essere effettuato in tempi così ravvicinati 
all’adozione del Piano della Performance (27 marzo 2014), come stabilito dalla delibera ANAC n. 
23/2013 (30 giorni). Pertanto il Nucleo rinvia alla prossima riunione l’approvazione delle schede 
relative al monitoraggio in parola. 
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Il dott. Palombaro esce dalla Sala del Consiglio ed entra alle ore 10:40 il prof. Roccucci al quale 
vengono rese note le determinazioni adottate dal Nucleo in ordine ai punti n. 3 e 4 dell’O.d.G. che 
approva seduta stante.  

 
Il Nucleo passa quindi alla trattazione del punto n. 2 dell’O.d.G. 

 
 

2) Redazione punto 4 della “Relazione del N.d.V.”: “Descrizione valutazione delle 
modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e 
(se effettuata) dei laureandi”, come richiesto in procedura telematica dell’ANVUR 
– scadenza 30 aprile 2014 

 
Il Nucleo redige e approva il testo allegato (All. A) relativo al punto 4 della Relazione in parola e 
procede all’inserimento delle informazioni nella procedura telematica “Relazione Annuale dei Nuclei 
di Valutazione”. Tale relazione verrà inoltrata agli organi di governo dell’Ateneo per gli opportuni 
riscontri.  
In vista della predisposizione degli altri punti della relazione annuale, il Nucleo chiede che il 
Presidio di Qualità e la Commissione Paritetica facciano pervenire in tempo utile (15 maggio) una 
relazione sulla sua articolazione e le attività portate avanti per la definizione del sistema di AQ di 
Ateneo, specificando le modalità organizzative e comunicative in relazione alle funzioni istituzionali, 
con particolare riferimento alla raccolta e diffusione dei dati e alle interazioni tra i diversi organi per 
l’AQ di Ateneo. 
  
 

5) Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta nel 
periodo 22 ottobre 2012 - 31 dicembre 2013 

 
Il Nucleo prende atto che la relazione in parola non è stata ultimata essendosi rese necessarie 
ulteriori integrazioni e, pertanto, rinvia la trattazione del presente punto all’O.d.G. 

 
 

6) Verifica della congruità dei curricula di esperti esterni per incarichi didattici nel 
Corso di aggiornamento per insegnanti di italiano a stranieri – edizione luglio 
2014 (ex articolo 23, comma 1, legge 240/2010) 

 
 
Il Nucleo procede ad esaminare la documentazione sul Corso di aggiornamento per insegnanti di 
italiano a stranieri. Nella riunione dell’8 gennaio, in seguito all’indisponibilità di alcuni docenti 
dell’Ateneo per l’edizione di gennaio dello stesso corso, era stato richiesto al Nucleo di verificare la 
congruità dei curricula di due esperti esterni, in sostituzione dei docenti interni. Tale sostituzione si 
rendeva necessaria e urgente per avviare le attività del corso.  
  
In occasione di questa nuova richiesta, il Nucleo di Valutazione   
 
sulla base di una approfondita riflessione anche sulla normativa, rileva che ai sensi della legge 
240/2010 la richiesta di parere in merito alla congruità dei curricula degli esperti esterni a cui sono 
affidati incarichi di docenza riguarda le attività di docenza universitaria nell’ambito dei corsi di 
studio di tipo curriculare (Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master). Pertanto, tenuto conto che il 
corso di aggiornamento non è un corso curriculare e che in secondo luogo gli esperti esterni sopra 
citati svolgono attività seminariale e non attività di docenza, non ritiene di doversi esprimere in 
merito.  
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7) Verifica della congruità dei curricula di esperti esterni per incarichi didattici nel 

Corso "HERITAGE - Beni culturali e tradizione artistica" (30 giugno - 31luglio 
2014)  

 
In merito alla richiesta sulla Verifica della congruità dei curricula di esperti esterni per incarichi 
didattici nel Corso "HERITAGE - Beni culturali e tradizione artistica", il Nucleo di Valutazione 
approfondisce ulteriormente la riflessione già iniziata al precedente punto.  

Dopo ampia e articolata discussione il Nucleo ritiene opportuno ridefinire ed eventualmente 
modificare i criteri “metodologici” alla base del parere sulla congruità dei curricula, ai sensi 
dell’articolo 23 della legge 240/2010.  A tal fine il Nucleo chiede: 

- quali siano i corsi di studio considerati “istituzionali” presso l’Università per Stranieri di Perugia; 

- quale sia nello specifico l’attribuzione della tipologia di attività da svolgere, ovvero se trattasi di 
docenza, di attività seminariale, di laboratorio, di consulenza ecc., che le strutture proponenti i 
curricula di esperti esterni indicano. 

Il Nucleo ritiene, inoltre, auspicabile: 

- non stipulare contratti, ai sensi dell’articolo 23 della succitata legge 240, per l’affidamento di 
incarichi didattici a esperti esterni in corsi non curricolari, in quanto non si tratta di attività 
configurabile come docenza su corsi che rilasciano un diploma universitario   

- che l’esperto esterno al quale affidare incarichi didattici abbia conseguito perlomeno la laurea 
magistrale e/o preferibilmente il dottorato o specializzazione post-laurea, l’abilitazione scientifica 
nazionale come da articolo 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di 
didattica integrativa. 

 
8) Varie ed eventuali. 

 
Il Nucleo concorda la data della prossima riunione per il 4 giugno 2014, con inizio alle ore 10:30, 
fermo restando che il lavoro preparatorio per la relazione annuale del Nucleo con scadenza al 6 
giugno venga svolto in itinere con riunioni telematiche. 

 
 
 

Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione nella riunione tenutasi in data odierna sono 
approvate seduta stante. 
 
La documentazione utilizzata per la trattazione dei punti di cui all’O.d.G. della presente riunione, è 
depositata agli atti presso il Servizio Organi Collegiali, Elezioni, N.d.V., Statistiche dell’Università 
per Stranieri di Perugia. 

 
Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 13:30. 
  
                 Il Segretario                      Il Coordinatore  
      f.to prof.ssa Valeria Ruggiero                                           f.to  prof.ssa Floriana Calitti 


