Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo
12 dicembre 2017
Con inizio alle ore 14:30 del giorno 12 dicembre 2017 e termine alle 15:00, 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 e via Skype, come da convocazione concordata fra i membri e inviata in data 7
dicembre 2017.
Con D.R. n. 447 del 1° dicembre 2017, l’incarico dei componenti del Nucleo di Valutazione (quadriennio
2013-2017), ad eccezione del rappresentante degli studenti, è stato prorogato, a decorrere dal 30 novembre
2017, ai sensi dall’articolo 3 del decreto legge n. 293/1994 e dell’articolo 34 del Regolamento di Ateneo.
Partecipano alla riunione telematica il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti insieme con la dott.ssa Anna
Bortoletto (collegate dal Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione), la dott.ssa Clara Coviello, la
prof.ssa Valeria Ruggiero, il prof. Adriano Roccucci, il dott. Mauro Volponi.
Partecipano alla riunione anche la sig.ra Nicoletta Berellini e la sig.ra Novella Verbeni dell’ufficio di 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 ai punti previsti dall’Ordine del Giorno. I risultati dei lavori raccolti dal Coordinatore
hanno portato alla presente verbalizzazione.

1. Comunicazioni del Coordinatore
La prof.ssa Calitti presenta la dott.ssa Anna Bortoletto, la nuova rappresentante degli studenti del Nucleo di
Valutazione, iscritta al I anno del corso di laurea magistrale ITAS, alla quale viene dato il benvenuto ed
espresso l’augurio di buon lavoro.
2. Parere del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” – art. 7, comma1,
D.Lgs. n. 150/2009.
Il Nucleo ha esaminato l’aggiornamento del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” che
sarà oggetto di apposita deliberazione da parte del prossimo Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Come stabilito all’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, il Nucleo di
Valutazione è tenuto ad esprimere un parere vincolante in merito all’aggiornamento annuale del Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance.
Il Nucleo di Valutazione, nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, ha esaminato
l’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance trasmesso dalla Direzione
Generale dell’Ateneo ed esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, alla sua adozione, ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, ritenendolo
coerente con quanto previsto sia dal citato D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., sia dagli indirizzi e dalle linee guida
di riferimento finora emanati/e rispettivamente dal Dipartimento della funzione pubblica e dall’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
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Il presente verbale è approvato 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.
Il Coordinatore
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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