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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

tenutasi per via telematica 
14 dicembre 2016 

 

 
Con inizio alle ore 9:00 del giorno 14 dicembre 2016 e chiusura alle ore 9:40, 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 7 dicembre 2016. 

 

Partecipano alla riunione telematica, con scambi e-mail, il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la dott.ssa 
Clara Coviello, il dott. Alessandro Ferri, il prof. Adriano Roccucci e la prof.ssa Valeria Ruggiero. 

 
Risulta assente dalla riunione telematica il dott. Ignazio Portelli.  

 
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 29 novembre 2016 approvato per via telematica 

 
Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, del verbale del 29 novembre 2016. 

 

 
2) Programmazione triennale 2016/2018 - Validazione indicatore (DM n. 635/2016). 

 
Secondo quanto indicato nel DM 635 dell’8 agosto 2016 “Linee generali d’indirizzo della programmazione 

delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, e nel DD 2844 del 16 
novembre 2016, il Nucleo di Valutazione è chiamato a validare l’indicatore scelto dall’Ateneo: “Realizzazione 

di un progetto sperimentale di ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della 

formazione così come definiti dai descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello studente” 
relativo all’Obiettivo B – azione C, come descritto nell’Allegato 1 al DM suddetto. 

 
Il NdV ha preso in esame la scheda di presentazione del progetto relativo all’Obiettivo B - azione C 

presentata dall’Ateneo (ALL. A) e il budget (ALL. B) pervenendo alle seguenti conclusioni:  

Il Nucleo prende atto della dichiarazione della prof.ssa Giuliana Grego Bolli, Prorettore Vicario dell’Università 
per Stranieri di Perugia e Coordinatore della Commissione d’Ateneo per la programmazione triennale 2016-

2018 (ALL. C): 
- che il progetto presentato – di cui alla scheda in allegato – non è mai stato proposto e realizzato e 

che, pertanto, l’indicatore ha valore iniziale NO in quanto nuovo progetto; 

- la metodologia descritta per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo è atta a consentire la 

realizzazione del progetto e a che l’indicatore raggiunga il valore SI. 

Per quanto attiene la Fonte, il Nucleo di Valutazione ritiene adeguata la scelta del progetto, puntualizzando 

che la Direzione Generale dovrà inviare attestazioni al Nucleo in merito a:  
- il numero degli studenti che usufruiranno della piattaforma con dettaglio del tempo di accesso, delle 

valutazioni ottenute nei singoli moduli;  

- la misurazione del grado di interazione tra gli studenti e della partecipazione ad attività di tipo 

collaborativo; 

- la misurazione delle competenze trasversali acquisite;   
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- le ore di formazione effettivamente erogate ai docenti partecipanti al progetto e il numero di docenti 

partecipanti; 

- gli esiti dei questionari somministrati agli studenti e ai docenti; 

- il numero delle aziende partecipanti e gli esiti della rilevazione relative alle aziende stesse; 

- il prototipo della certificazione delle competenze trasversali acquisite e il numero di certificazioni 

rilasciate. 

 

Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione durante questa riunione sono approvate seduta stante 
all’unanimità.  

 

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.  
 

 

14 dicembre 2016               

 

    Il Coordinatore 
                    del Nucleo di Valutazione 

         f.to prof.ssa Floriana Calitti    
 

 

 

 

 


