Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
25 settembre 2017
Il giorno 25 settembre 2017, alle ore 8:30 presso la Sala Riunioni del Rettore dell’Università per
Stranieri di Perugia, si è riunito il Nucleo di Valutazione di Ateneo.
Sono presenti:
prof.ssa Floriana Calitti, Coordinatore;
dott.ssa Clara Coviello, componente;
prof.ssa Valeria Ruggiero, componente;
prof. Adriano Roccucci, componente;
dott. Mauro Volponi;
dott. Marco Antonio Zonta Stedile, componente rappresentanza studentesca.
Il prof. Roccucci entra alle ore 11:20.
Partecipano alla riunione anche la dott.ssa Emanuela Silveri, Responsabile del Servizio
Programmazione, Qualità e Valutazione, la sig.ra Nicoletta Berellini e la sig.ra Novella Verbeni
(staff del predetto Servizio) a supporto delle attività del Nucleo.
La dott.ssa Silveri entra alle ore 9:50.
Il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione
dei punti all’ordine del giorno, di cui alla convocazione del 21 settembre 2017:
1. Verbale dell’11 settembre 2017 approvato per via telematica;
2. Comunicazioni del Coordinatore;
3. “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) –
terza parte (scadenza 30 settembre 2017);
4. Varie ed eventuali.
Funge da Segretario verbalizzante la prof.ssa Valeria Ruggiero.
1. Verbale dell’11 settembre 2017 approvato per via telematica
Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, del verbale della riunione dell’11
settembre 2017.
2. Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore ricorda che è pervenuta il 20 settembre 2017 una mail dell’ufficio di supporto al
Presidio della Qualità (PQ) in cui si illustra quanto compiuto dal PQ in merito alla ricostituzione
della Commissione Paritetica Docenti – Studenti (CPds). Il PQ ha evidenziato al Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali la necessità di ricostituire la CPds con urgenza in quanto quest’ultima
dovrà redigere la propria relazione annuale entro il mese di novembre 2017 (scadenza individuata
dal PQ per permettere l’invio della relazione nel testo definitivo entro il 31 dicembre 2017).
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Il prof. Roberto Fedi, decano dei professori di I fascia e attualmente facente funzioni di Direttore di
Dipartimento, ha risposto a tale comunicazione rappresentando l'opportunità che la CPds venga
nominata dal prossimo Consiglio di Dipartimento presieduto dal nuovo Direttore.
3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e
art. 14) – terza parte (scadenza 30 settembre 2017)
Il Nucleo esamina il testo in bozza relativo alla sezione “Valutazione del Sistema di Qualità
dell'Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS)”, Capitoli 1, 2 e 4, della Relazione annuale Nuclei di
Valutazione, redatto anche tenendo conto del documento trasmesso dal dott. Ferri, rappresentante
degli studenti in seno al NdV fino al 20 luglio 2017.
Dopo uno scambio di osservazioni e proposte, il Nucleo approva la struttura del testo della
predetta sezione e delinea i punti della sezione finale su Raccomandazioni e Suggerimenti,
concordando un lavoro di integrazione, correzione e revisione finale, per i giorni a venire e
secondo quanto stabilito durante la riunione, in modo da approvare il testo in via definitiva per email. La Relazione, unitamente alle informazioni richieste nella Sezione “Allegati A-B-C Tabelle
Linee Guida 2017”, sarà inviata, entro il 31 ottobre 2017, all’ANVUR attraverso la procedura
informatica predisposta.
4. Varie ed eventuali
Nulla da trattare.
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.
Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 12:30.
25 settembre 2017

Il Segretario
f.to prof.ssa Valeria Ruggiero

Il Coordinatore
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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