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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

tenutasi per via telematica  
    dal 19 al 21 aprile 2016 

 

 
Con inizio alle ore 9:00 del giorno 19 aprile 2016, prosecuzione nel giorno 20 aprile 2016 e chiusura alle ore 

19:00 del giorno 21 aprile 2016, il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia termina, con 
la stesura del verbale, la riunione indetta per via telematica come da convocazione concordata fra i membri e 

inviata il 7 aprile 2016 (Prot. n. 2349 del 7 aprile 2016). 
  
Partecipano alla riunione telematica il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la dott.ssa Clara Coviello, il dott. 

Ignazio Portelli, la prof.ssa Valeria Ruggiero, il prof. Adriano Roccucci e il dott. Alessandro Ferri. 
 

Il dott. Ferri in data 19 aprile 2016 ha seguito la riunione telematica dalle ore 9:00 alle ore 11:00 presso 
l’ufficio del Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione e successivamente è restato in contatto via mail.  

 

Il giorno 20 aprile 2016 il dott. Portelli risulta assente giustificato. 
 

Constatato il numero legale e 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 forniti dal Servizio Programmazione, 

Qualità e Valutazione, 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 25 febbraio 2016 approvato per via telematica 

 

Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, del verbale del 25 febbraio 2016. 

 
 

2) Relazione del Nucleo di Valutazione ai fini della prosecuzione del Corso di dottorato di ricerca in 
“Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione Internazionale – XXXII ciclo” (nota 
MIUR 6363/2016)      
 

Il Nucleo di Valutazione, a seguito del Documento ANVUR dell’8.2.2016 “Accreditamento corsi di dottorato”,  
della nota MIUR prot. n. 6363 dell’11 marzo 2016 avente per oggetto “Indicazioni operative accreditamento 
Dottorati XXXII ciclo” e della nota inerente la proroga al 26 aprile 2016 dei termini per la chiusura della 

scheda di valutazione del Nucleo stesso (resta invariata al 15 aprile 2016 la chiusura della scheda del 

Dottorato a cura dell’Ateneo), procede a ottemperare a quanto stabilito dalla normativa, con particolare 
riferimento all’articolo 3, comma 7, del DM 45/2013 che prevede il monitoraggio annuale da parte 

dell’ANVUR dei requisiti di accreditamento iniziale, anche sulla base delle attività di controllo effettuate dagli 
organi di valutazione interna.  

 

Come stabilito dall’articolo 3, comma 6, del DM 45/2013, l’accreditamento ha una durata di cinque anni fatta 
salva la verifica annuale predetta. Inoltre, lo stesso articolo, ai commi 8 e 9, prevede che la perdita di anche 

uno dei requisiti indicati comporti la revoca dell’accreditamento e l’Ateneo dovrebbe sospendere, con effetto 
immediato, l’attivazione  di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.  

 
La nota MIUR prot. n. 6363/2016 conferma quanto indicato nelle precedenti note MIUR prot. n. 436 del 24 

marzo 2014 e prot. n. 4289 del 13 marzo 2015. Il Nucleo di Valutazione deve monitorare, tra gli indicatori A1 

– A8 elencati nella nota MIUR prot. n. 436/2014, gli indicatori da A3 a A8 secondo quanto stabilito 
nell’allegato alla nota MIUR prot. n. 4289/2015. Infatti, nel caso in cui, a seguito del riscontro automatico, 

l’ANVUR dovesse appurare il mancato rispetto del requisito A.3 “Composizione del collegio dei docenti” e/o 
dei requisiti A.5 “Numero borse di dottorato”  e A.6 “Sostenibilità del corso”, l’Ateneo dovrà sottoporre al 

Nucleo le cause degli scostamenti e, conseguentemente, il Nucleo dovrà produrre una propria relazione nella 
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quale motivare un eventuale parere favorevole ai fini della prosecuzione del corso nel XXXII ciclo. Si precisa 

che, per quanto riguarda i requisiti A.5 e A.6, la verifica automatica è attuata sia con riferimento al XXXII 
ciclo, sia riscontrando il rispetto ex post dei parametri indicati ex ante dall’Ateneo per il  XXXI ciclo. Per 

quanto riguarda il requisito A.4 “Qualificazione del Collegio dei docenti”, nel caso in cui al Collegio docenti 

siano state apportate delle sostituzioni entro il limite del 50% rispetto a quello del ciclo precedente, il Nucleo 
deve accertare che tutti i componenti del Collegio possiedano almeno due pubblicazioni scientifiche nelle 

categorie previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del Corso di Dottorato negli ultimi 5 
anni (2011-2015). Anche i requisiti A.7 “Strutture operative scientifiche” e A.8 “Attività di formazione” 
devono essere oggetto della verifica, da parte del Nucleo, del permanere delle condizioni richieste.  

 
In data 12 aprile 2016, dopo la chiusura, effettuata nella stessa data dall’Ateneo, della proposta di 

accreditamento nel sito CINECA Anagrafe Dottorati, il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di 
Perugia ha preso visione della proposta per l’accreditamento del XXXII ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca 

in “Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione Internazionale”, articolato nei seguenti 
indirizzi: 

- Comunicazione della letteratura e della tradizione culturale italiana nel mondo; 

- Scienza del libro e della scrittura; 
- Scienze linguistiche e filologiche; 

- Processi di internazionalizzazione della comunicazione. 
 

effettuando la verifica, per quanto di propria competenza, della permanenza dei requisiti di cui alla nota 

MIUR prot. n. 4289/2015 per il XXX e XXXI ciclo. 
 

Il Nucleo ha consultato la documentazione trasmessa dall’Ufficio Dottorato, attraverso il Servizio 
Programmazione, Qualità e Valutazione, in particolare il documento di accreditamento dell’ANVUR del Corso 

di dottorato del ciclo precedente e i materiali inerenti i punti che il Nucleo deve verificare (attività didattica, 
presenza di laboratori e strutture adeguate alla ricerca). Il Nucleo ha altresì verificato la documentazione 

inerente i capitoli di bilancio nei quali sono indicati i finanziamenti di supporto all’attività di ricerca ed 

esaminato le sezioni della scheda del dottorato relative alle pubblicazioni scientifiche del Collegio docenti per 
la verifica della presenza di almeno 2 due pubblicazioni scientifiche - su un massimo di 5 - congrue alle 

tipologie VQR e ai SSD di riferimento del Corso di Dottorato in “Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e 
della Comunicazione Internazionale” pubblicate negli ultimi cinque anni (2011-2015).  

 

Il Nucleo ha compilato la scheda di valutazione nella procedura telematica e ha stilato la prevista relazione di 
sintesi (nel campo di testo disponibile con max 3000 battute) di attestazione della presenza dei requisiti 

richiesti per l’accreditamento del XXXII ciclo del Dottorato in parola, esprimendo parere positivo per quanto 
di propria competenza.   

Si allega la “scheda di valutazione” del Nucleo relativa al Dottorato in “Scienze Letterarie, Librarie, 

Linguistiche e della Comunicazione Internazionale”, inserita nell’apposita procedura telematica il 22 aprile 
2016 (All. A). 

 
 

3) “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) – Prima 
parte. 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, basata sui dati forniti dall’Ufficio di Supporto, sulla “Relazione 

annuale della Commissione Paritetica Docenti - Studenti A.A. 2014/2015” (dicembre 2015) e sui 

risultati della rilevazione relativa all’opinione degli studenti e dei docenti sulla qualità della didattica, 
A.A. 2014/2015, il Nucleo perviene alla redazione finale del testo, contenuto nell’allegato del presente 

verbale (All. B). La Relazione annuale - prima parte - approvata all’unanimità, è relativa al punto 4 
della Relazione in parola e sarà inserita entro il 30 aprile nella procedura telematica “Relazione 

Annuale dei Nuclei di Valutazione”.  
Tale relazione verrà inoltrata, per gli opportuni riscontri, al Rettore, al Direttore Generale, al Direttore 

del Dipartimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Presidenti dei Consigli di Corso di 

Studio, al Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, al Responsabile del Presidio di 
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Assicurazione della Qualità di Ateneo, al delegato del Rettore e del Dipartimento per la didattica, alla 

delegata di Ateneo per le rilevazioni AVA delle opinioni studenti e docenti.  
 

 

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. 

 
 

21 aprile 2016               
  

                                                                Il Coordinatore 
                    del Nucleo di Valutazione 

                                                                                          f.to prof.ssa Floriana Calitti         


