
                                                                                                  Nucleo di Valutazione di Ateneo  

 

1 

 

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

tenutasi per via telematica 
11-13 luglio 2016 

 

Con inizio alle ore 15.30, anziché alle ore 9.00, del giorno 11 luglio 2016 e chiusura alle ore 13.30 del giorno 
13 luglio 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 in 
data 1° luglio 2016. 

 
Partecipano alla riunione telematica via Skype, con scambi e-mail, il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la 

dott.ssa Clara Coviello, il dott. Ignazio Portelli, la prof.ssa Valeria Ruggiero e il dott. Alessandro Ferri. 

 
Il prof. Adriano Roccucci risulta assente giustificato il giorno 11 luglio 2016, mentre partecipa alla riunione 

che prosegue nei giorni 12 e 13 luglio 2016 per via telematica, soltanto con scambi e-mail. 
 

Il dott. Ignazio Portelli dichiara in una mail di non poter seguire la riunione telematica (“...mi dispiace me 
non sono in condizioni di poter seguire  tre giorni telematici...” ; e-mail del 3 luglio 2016, ore 19:24, ALL. 
B11) e poi scrive che spera di potersi liberare (“...va bene, spero di potermi liberare, ip”; e-mail del 6 luglio 

2016, ore 19:28, ALL. B13), l’11 luglio scrive che non può perché ha tre giorni di lavoro e preferisce essere 
considerato assente o astenuto, (“…Pertanto, poiché mi trovo davanti a tre giorni molto intensi di lavoro, per 
cortesia consideratemi assente (preferisco) od astenuto. …”; e-mail dell’11 luglio 2016, ore 11:01,ALL. B16) 
e successivamente, precisa di voler essere considerato astenuto (“...dopo un controllo sui sacri testi, 
purtroppo sotto il profilo giuridico, avendo partecipato alla corrispondenza, non posso essere assente e 
quindi mi astengo sul contenuto; anche  nel verbale deve figurare la mia astensione, buona serata. …”; e-
mail dell’11 luglio 2016, ore 20:41, ALL. B16). 

 
Constatato il numero legale e constatata 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 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 5 luglio 2016 approvato per via telematica. 

 
 Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, del verbale del 5 luglio 2016. 

 

 
2)    Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, articoli 12 e 14) – Seconda 

parte. Approvazione.  

 

 
Dopo aver esaminato la bozza della Relazione Annuale, dopo uno scambio di osservazioni, proposte di 

modifica/integrazione del testo, viene redatto  un  testo finale della Relazione annuale (ALL. A) e il 
Presidente richiede una approvazione via e-mail entro il 13 luglio 2016.  

Il dott. Ferri, la dott.ssa Coviello, i professori Roccucci e Ruggiero approvano. Pertanto il testo nell’Allegato A 
sarà inserito nell’apposita procedura informatica per l’invio all’ANVUR entro il 15 luglio 2016.  

 

Per quanto attiene la posizione del dott. Portelli riguardo all’approvazione del testo della Relazione Annuale 
che aveva come termine le ore 12 del 13 luglio 2016, l’Ufficio di Supporto del NdV rileva di non aver mai 

ricevuto le motivazioni dell’astensione richieste dal Coordinatore  da inserire o allegare al presente verbale 
come parte integrante. La prof.ssa Calitti, coordinatore del Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri 
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di Perugia, ha, inoltre, inviato documentazione e materiale di lavoro relativo, in particolare, alla sezione della 

Relazione annuale riguardante la Performance e le Raccomandazioni e Suggerimenti finali del Nucleo, sul 
quale chiedeva al dott. Portelli di esprimersi e argomentare di più quelle che venivano indicate 

semplicemente come “perplessità” ma non ha avuto nessun riscontro, come si evince da quanto in allegato 

(ALL. B). Ha, infine, cercato il dott. Portelli telefonicamente il giorno 13 luglio 2016  ma non ha ricevuto 
risposta se non un messaggio sms «Non posso rispondere sono, come già annunciato in precedenza, molto 

occupato in queste ore» alle ore 11.18, il cui testo si allega  (sms delle ore 11.18 del 13.07.2016, ALL. B18).  
 

 
3) Varie ed eventuali. 

 

A) RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – CICLO 2015 
 

Ai sensi dell’articolo  14, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009, nonché delle Delibere Anac n. 
6/2012 e n.23/2013, il Nucleo di Valutazione, in qualità di OIV, deve redigere entro il 15 settembre 

2016 il documento di validazione della “Relazione sulla Performance 2015”.  

Tale termine (15 settembre 2016) è indicato anche nel documento ANVUR “Linee Guida per la gestione 
integrata del Ciclo della Performance delle Università statali italiane” (maggio 2015), in particolare si 

veda la tabella n. 1 “Il ciclo integrato della performance”. 
 

Non avendo ancora ricevuto la Relazione in parola il Nucleo di Valutazione invita a provvedere in tal 
senso affinché l’adempimento sia realizzato nei tempi previsti. 
 

 
 

Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione durante questa riunione sono approvate dalla prof.ssa 

Calitti, dal prof. Roccucci, dalla prof.ssa Ruggiero, dalla dott.ssa Coviello e dal dott. Ferri.   
 

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. 

 
 

13 luglio 2016               
 

    Il Coordinatore 
                    del Nucleo di Valutazione 

                                                                                             f.to prof.ssa Floriana Calitti    
 

 

 

 

 


