Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo
15 febbraio 2018
Con inizio alle ore 15:00 del giorno 15 febbraio 2018 e termine alle ore 17:00, 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 6 febbraio 2018.
Con D.R. n. 27 del 26 gennaio 2018, è stato ricostituito il Nucleo di Valutazione per il quadriennio
2018-2022 nella composizione precedente integrata con la nuova presenza del dott. Mauro
Giustozzi in sostituzione del prof. Adriano Roccucci.
Partecipano alla riunione telematica il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la dott.ssa Clara
Coviello, il dott. Mauro Giustozzi, il dott. Mauro Volponi e la dott.ssa Anna Bortoletto.
Risulta assente giustificata la prof.ssa Valeria Ruggiero.
Partecipano alla riunione anche il sig. Elio Giommetti, Responsabile del Servizio Programmazione,
Qualità e Valutazione e le collaboratrici sig.ra Nicoletta Berellini e sig.ra Novella Verbeni (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 allo scambio dei materiali, già in precedenza visionati, 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
Il Coordinatore dà il benvenuto ai componenti del Nucleo di Valutazione in carica dal 26 gennaio
2018, riunitisi per la prima volta, per via telematica, in data odierna.
Augurando a tutti un buon lavoro dà inizio alla riunione formulando le seguenti comunicazioni:
- relativamente all’adozione del Piano della Performance (articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n.
150/2009) da adottare entro il 31 gennaio 2018, l’Ateneo non ha potuto rispettare tale
scadenza, in conseguenza alla recente riorganizzazione amministrativa che, a decorrere dal
30 gennaio 2018, ha ridefinito l’assetto delle responsabilità e la distribuzione del personale
tra le diverse strutture. L’impatto di detto cambiamento organizzativo sull’assegnazione
degli obiettivi alle strutture amministrative comporta necessariamente uno slittamento dei
tempi previsti. Il ritardo sopra esposto è stato comunicato in data 31.01.2018 al
Dipartimento della Funzione Pubblica, all’ANVUR e al Nucleo, come indicato nel documento
"Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018" dell’ANVUR.
Il Nucleo prende atto delle motivazioni che hanno reso necessario lo slittamento della
scadenza e auspica che l’adozione del Piano della Performance avvenga nel più breve
tempo possibile;
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- le prossime scadenze delle attività del Nucleo:
 entro il 6 marzo 2018 parere vincolante sul possesso dei requisiti per
l’accreditamento iniziale di cui al DM 987/2016 relativo all’istituzione del nuovo corso
interclasse denominato “Made in Italy, cibo e ospitalità” (L-15 “Scienze del turismo”
e L-Gastr “Scienze, culture e politiche della gastronomia”):
 entro il 21 marzo 2018 scheda “Proposta di accreditamento del corso di dottorato di
ricerca in Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione
internazionale a.a. 2018-2019” nella parte relativa al NdV (nota MIUR n. 3419 del
05.02.2018);
 entro marzo 2018 parere sulla Relazione finale del Master in “Didattica dell’Italiano
lingua non materna, XII edizione, a.a. 2016-2017”, come previsto all’art. 9 del
“Regolamento per la Disciplina di Master Universitari e corsi Post lauream”
dell’Ateneo;
 entro il 30 aprile 2018 attestazione obblighi di pubblicazione. Secondo quanto
riportato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2017, “…è intenzione di ANAC
richiedere le attestazioni entro il 30 aprile di ogni anno…”;
 entro il 30 aprile 2018 relazione annuale NdV parte “Rilevazione dell’opinione degli
studenti”.
Per quanto riguarda la restante parte della relazione (parte AVA e Valutazione sulla
performance), secondo quanto emerso durante l’incontro del 9 febbraio scorso,
avuto tra i Nuclei di Valutazione e l’ANVUR, è intenzione definire un’unica scadenza,
probabilmente prevista nel mese di luglio;
 30 giugno 2018 validazione della Relazione sulla Performance (art. 10 comma 1
lettera b) del D.Lgs. 150/2009);
- il 9 febbraio 2018 la dott.ssa Angela Taticchi e la sig.ra Novella Verbeni, hanno partecipato
alla giornata organizzata dall’ANVUR con i Nuclei di valutazione e gli uffici di Supporto. I
temi trattati hanno riguardato le principali novità della riforma della disciplina sulla
Performance e l’aggiornamento su strumenti AVA e sulle prospettive future di
integrazione. In allegato un breve report relativo agli argomenti trattati (ALL. 1).
2) Parere sulla modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea Magistrale
RICS e COMPSI (a.a. 2018-2019)
Nella nota MIUR 4.12.2017, prot. n. 0034280, recante indicazioni operative riguardo alle Banche
Dati relative ai Regolamenti Didattici di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale del Corso di Studio
(SUA-CdS) per l’accreditamento dei corsi per l’a.a. 2018-2019 non viene indicato espressamente
che il Nucleo debba esprimere un parere in merito alle modifiche degli ordinamenti didattici dei
corsi di studio già accreditati, ciò nonostante il PQ nel proprio documento “Indicazioni operative
per le proposte di modifica di ordinamento, la redazione dei rapporti di riesame ciclico e dei
documenti di progettazione per nuove istituzioni” ha ritenuto opportuno stabilire che: «Le proposte

di modifica agli ordinamenti didattici saranno oggetto di delibera da parte del SA e del CdA, previo
parere del Nucleo di Valutazione».

Il Nucleo, dopo attenta lettura della documentazione che illustra la modifica degli ordinamenti dei
due corsi di Laurea Magistrale “Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e Cultura d’Immagine”
(COMPSI) e “Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo” (RICS) e recepiti i pareri della
CPds e del PQ espressi rispettivamente nei verbali delle riunioni del 23.01.2018 e del 30.01.2018,
ritiene di dover sottolineare sinteticamente quanto segue:
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-

-

la modifica all’ordinamento del corso RICS, che consiste nell’inserimento dell’insegnamento
di “Storia delle Relazioni Internazionali” nel I anno del corso, appare adeguata per quanto
riguarda la formazione degli studenti nel contesto internazionale, considerando anche il
fatto che l’insegnamento è materia del concorso per la carriera diplomatica;
le modifiche all’ordinamento del corso COMPSI riguardano l’adeguamento nel RAD del SSD
relativo all’insegnamento “Tecniche narrative e modelli di storytelling” con il passaggio da
L-FIL-LET/10 “Letteratura italiana” a L-FIL-LET/14 “Critica letteraria e letterature
comparate” e all’inserimento del SSD SPS-08 “Sociologia dei processi culturali e
comunicativi” a scelta in alternativa al SSD L-FIL-LET/12 “Linguistica Italiana” integrandoli
nel percorso formativo del corso, offrendo in tal modo ai laureati nella classe di Laurea
Magistrale LM-92 la possibilità di accedere alle classi di concorso per l’insegnamento A65
“Teoria e tecnica della comunicazione” previo conseguimento di ulteriori 6 CFU nel SSD
SPS/08.

Visto quanto sopra riportato, il Nucleo esprime parere favorevole in merito alle modifiche degli
ordinamenti didattici dei corsi RICS e COMPSI per l’a.a. 2018-2019.

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 17:00.
Il Coordinatore
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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