Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
7 luglio 2015
Il giorno 7 luglio 2015, presso la Sala del Consiglio dell’Università per Stranieri di Perugia, dalle ore 8:30
alle ore 9:30, precedentemente l’inizio della riunione, la prof.ssa Calitti, la prof.ssa Ruggiero e la dott.ssa
Coviello hanno effettuato una audizione con il dott. Palombaro in merito a quanto contenuto nella bozza
della “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità”.
Alle ore 9:30 entra nella Sala del Consiglio la sig.ra Ghezzo.
Sono presenti, quindi:
prof.ssa Floriana Calitti, Coordinatore;
dott.ssa Clara Coviello;
prof.ssa Valeria Ruggiero;
sig.ra Francesca Ghezzo.
Il prof. Adriano Roccucci, dalle ore 11:00, sarà collegato via skype dalla propria postazione.
Il dott. Ignazio Portelli risulta assente giustificato.
Sono presenti, inoltre, la dott.ssa Angela Taticchi, il dott. Matteo Palombaro, la sig.ra Nicoletta Berellini del
Supporto al Nucleo (Staff del Servizio Programmazione, Valutazione e Qualità).
Il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione del
seguente ordine del giorno di cui alla convocazione del 16.06.2015 prot. n. 4689 e del 29.06.2015 n. 5140:
1) Verbale del 25 giugno 2015 approvato per via telematica;
2) Comunicazioni del Coordinatore;
3) “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, articoli 12 e 14) – Seconda
parte;
4) Validazione della Relazione sulla Performance - Ciclo 2014 (articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs.
150/2009; delibera ANAC n. 6/2012);
5) Varie ed eventuali.
Funge da Segretario la prof.ssa Valeria Ruggiero.
1) Verbale del 25 giugno 2015 approvato per via telematica
Il Nucleo conferma l’approvazione del verbale della riunione del 25 giugno 2015 avvenuta per via
telematica.
2) Comunicazioni del Coordinatore
Nulla da comunicare.
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3) “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) –
Seconda parte
Il Nucleo procede all’esame della bozza della relazione in parola.
Alle ore 9:55 esce dalla Sala del Consiglio il dott. Palombaro.
Come già indicato durante la riunione del 21 aprile 2015, il Nucleo ha redatto la “Relazione sul
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità”. Tale relazione è parte
integrante della relazione annuale, in quanto inserita nella sezione “valutazione performance”, secondo
quanto indicato nelle Linee Guida 2015 per la Relazione annuale del NdV: l’ANVUR, già a partire
dall’anno 2015, richiede di unire in un unico documento la relazione del NdV con quella degli OIV
prevista dal D.Lgs. 150/09 all’art. 14, c. 4, lettera a).
Il Nucleo perfeziona il testo relativo alle seguenti sezioni della relazione:
- I Sistema di AQ
- II Qualità della formazione a livello di Ateneo
o Attrattività dell’offerta formativa
o Sostenibilità dell’offerta formativa
- III Qualità della formazione a livello dei CdS
o Piano di audizione
o Coerenza tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento,
obiettivi formativi dichiarati e risultati di apprendimento previsti
o Miglioramento continuo dei CdS
Alle ore 11:41 esce dalla Sala del Consiglio la sig.ra Ghezzo.
Alle ore 12:20 entra nella Sala del Consiglio il dott. Palombaro.
Il Nucleo approverà il testo completo definitivo della relazione in parola in una successiva riunione.
4) Validazione della Relazione sulla Performance - Ciclo 2014 (articolo 14, comma 4, lettera
c), del D.Lgs. 150/2009; delibera ANAC n. 6/2012)
Il Nucleo rimanda la trattazione di questo argomento ad una prossima riunione che si dovrà tenere prima del
15 settembre 2015.
5) Varie ed eventuali.
A) APPROVAZIONE SCHEDE - Delibera ANAC n. 23/2013
-

Monitoraggio di avvio del ciclo della performance
Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali per il
personale dirigente e non dirigente

Il Nucleo di Valutazione, nella riunione del 21 aprile 2015, aveva ritenuto di inserire nella “Relazione Annuale
dei Nuclei di Valutazione” gli esiti del monitoraggio di avvio del ciclo della performance e del monitoraggio
sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali per il personale dirigente e non dirigente. Il
monitoraggio è stato effettuato secondo quanto indicato nella delibera ANAC 23/2013.
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Il Nucleo di Valutazione approva quanto riportato nelle schede allegate (ALL. 1 e 2) e reputa opportuno non
inserire gli esiti nella relazione annuale in quanto tale monitoraggio è riferito all’anno solare 2015 mentre la
relazione annuale riguarda l’anno 2014.
Tali schede saranno pubblicate nel sito istituzionale di Ateneo.

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 14:00.

Il Segretario
f.to prof.ssa Valeria Ruggiero

Il Coordinatore
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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