Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo
2 marzo 2018
Con inizio alle ore 10:30 del giorno 2 marzo 2018 e termine alle ore 13:00, 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 22 febbraio 2018.
Partecipano alla riunione telematica il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la dott.ssa Clara
Coviello, il dott. Mauro Giustozzi, la prof.ssa Valeria Ruggiero, il dott. Mauro Volponi e la dott.ssa
Anna Bortoletto.
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 ricorda le prossime scadenze previste nel mese di marzo.
Entro il 15 marzo 2018 i Nuclei di Valutazione dovranno validare il quadro delle informazioni
inserite nella Banca dati dell’offerta formativa (SUA-CdS), ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto
ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987. In merito a tale adempimento si resta in attesa di indicazioni
operative.
Entro il 28 marzo i Nuclei dovranno compilare la scheda di valutazione con riferimento ai dottorati
già accreditati che chiedono il rinnovo con modifiche sostanziali (coordinatore del corso, più del
20% collegio docenti, Nota MIUR n. 3419 del 5/02/2018).
Il Coordinatore, inoltre, informa che entro la fine di marzo sarà approvato dal CdA il Piano
Integrato.
2) Approvazione della relazione tecnica ai fini dell’accreditamento del Corso di
Laurea di nuova istituzione in “Made in Italy, cibo e ospitalità” (laurea triennale
interclasse L-15 Scienze del Turismo e L/GASTR Scienze, culture e politiche della
gastronomia).
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 triennale di nuova istituzione in “Made in Italy, cibo e
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ospitalità” (interclasse L-15 Scienze del Turismo e L/GASTR Scienze, culture e politiche della
gastronomia) in allegato al presente verbale (ALL. A).
La Relazione verrà inserita nell’apposita sezione della Scheda Sua CdS (sezione
Amministrazione/Altre informazioni).
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 13:00.
Il Coordinatore
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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