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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

tenutasi per via telematica 
21 febbraio 2017 

 

Con inizio alle ore 15:30 del giorno 21 febbraio 2017 e termine alle ore 18:00, il Nucleo di Valutazione 
dell’Università per Stranieri di Perugia (di seguito Nucleo) termina, con la stesura del verbale, la riunione 

indetta per via telematica, come da convocazione concordata fra i membri e inviata in data 17 febbraio 
2017. 

 

Partecipano alla riunione telematica via Skype, il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la dott.ssa Clara 
Coviello, il dott. Alessandro Ferri e il prof. Adriano Roccucci, il dott. Ferri è collegato al telefono.  

 
Risulta assente giustificata la prof.ssa Valeria Ruggiero. 

 
Sono presenti inoltre la sig.ra Nicoletta Berellini e la sig.ra Novella Verbeni del Supporto al Nucleo. 

 

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, quindi, allo scambio dei materiali e delle informazioni necessarie alla 

discussione in merito al punto previsto dall’Ordine del Giorno. I risultati dei lavori raccolti dal Coordinatore 

hanno portato alla presente verbalizzazione: 
 

 
1) Approvazione della relazione tecnica ai fini dell’accreditamento del Corso Laurea 

Magistrale di nuova istituzione in “Traduzione e interpretariato per 
l'internazionalizzazione dell'impresa” (classe di laurea LM-94) – stesura definitiva. 

 

 
Sul punto 1 dell’O.d.G. il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, illustra la documentazione ulteriore richiesta 

nella riunione del 16 febbraio 2017 nella quale il Nucleo ha provveduto ad esprimere una prima valutazione 
in merito all’istituzione del nuovo Corso di laurea magistrale in parola, rilevando la mancanza di alcune 

informazioni e sottolinea quali sono i compiti a cui è chiamato il Nucleo nel processo di accreditamento 

iniziale dei corsi di studio. 
 

Il Nucleo prende visione dell’ampia documentazione pervenuta e di tutta la normativa in materia per 
delineare i criteri secondo i quali verificare i requisiti richiesti dall’Anvur e dal DM 987/2016, in particolare i 

requisiti di docenza, di strutture e l’iter di progettazione del Corso per stilare la relazione tecnico-illustrativa 

richiesta. 
Il Nucleo, quindi, prosegue i lavori con una approfondita discussione sulla documentazione pervenuta e 

procede a completare la redazione tecnico-illustrativa, il cui testo viene posto a votazione per l’approvazione.   
 

Il prof. Adriano Roccucci prende la parola per una dichiarazione di voto e informa i componenti del Nucleo 
che si asterrà nella votazione in merito all’approvazione della Relazione tecnico-illustrativa sulla nuova 

istituzione del Corso di Laurea Magistrale in “Traduzione e interpretariato per l'internazionalizzazione 

dell'impresa” (LM-94 Classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato).  

…omissis… 

Il Nucleo approva la Relazione tecnico-illustrativa, di cui all’articolo 7, comma a), del DM 987/2016, ai fini 
dell’accreditamento del Corso Laurea Magistrale di nuova istituzione in “Traduzione e interpretariato per 

l'internazionalizzazione dell'impresa” (classe di laurea LM-94) in allegato al presente verbale (ALL. A), a 

maggioranza, con l’astensione del Prof. Adriano Roccucci. 
La sintesi della Relazione verrà inserita nell’apposita sezione della Scheda Sua CdS (sezione 

Amministrazione/Altre informazioni). 
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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 febbraio 2017 

   Il Coordinatore 
                    del Nucleo di Valutazione 

              f.to prof.ssa Floriana Calitti 


