Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo
27 giugno 2018
Con inizio alle ore 15:30 del giorno 27 giugno 2018 e termine alle ore 16:30, 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 19 giugno 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. Sono presenti, inoltre, la dott.ssa Angela Taticchi, la sig.ra Nicoletta Berellini e
sig.ra Novella Verbeni del Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione (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. Verbale dell’11 giugno 2018 approvato per via telematica
Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, del verbale della riunione
telematica dell’11 giugno 2018.
2. Comunicazioni del Coordinatore
-

-

Il Coordinatore comunica che il PQ, recependo le proposte scaturite dall’audizione del 23
aprile con il prof. Giulio Vannini e formalizzate dal Nucleo di Valutazione nel precedente
verbale dell’11.06.2018 (punto n. 4 dell’OdG), nella propria riunione tenutasi ieri, 26 giugno
2018, ha approvato il “Questionario di Autovalutazione del CdS e Scheda di Monitoraggio
Annuale (a.a. 2016-2017)”, che sarà consegnato ai Presidenti dei CdS e ai Gruppi di
Riesame con scadenza 15 settembre 2018 in linea con quanto richiesto sia dall’imminenza
della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – seconda parte AVA, sia dal processo di
autovalutazione che deve accompagnare con costanza i CdS alla visita delle CEV per
l’accreditamento periodico.
Il Nucleo di Valutazione, nel confermare l’importanza del predetto esercizio di
autovalutazione, auspica che gli Organi Accademici pongano una crescente attenzione ai
processi di AQ, anche in vista della visita ANVUR per l’accreditamento periodico, e che gli
esiti dei processi di AQ siano oggetto di approfondita discussione e condivisione nelle
adunanze degli Organi Accademici stessi.
Il Coordinatore comunica, inoltre, che il 5 luglio p.v., si terrà a Roma un’assemblea del
CONVUI, della quale segnala l’importanza dal momento che saranno trattati due temi di
notevole rilevanza: “La performance”, con il contributo del dott. Adriano Scaletta (ANVUR)
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e “Le visite in loco. NdV e Atenei”, con il contributo del prof. Massimo Castagnaro e del
prof. Massimo Tronci.
3. Validazione dell’indicatore B-C-3 scelto dall’Ateneo nell’ambito del PRO3 20162018 – Nota MIUR n. 4037 del 27 marzo 2018
Con nota prot. n. 4037 del 27/03/2018 il MIUR ha avviato il monitoraggio 2018 dei risultati dei
programmi presentati dagli Atenei per l’attuazione degli obiettivi A, B, C delle Linee Generali di
Indirizzo 2016-2018, previsti dall’art. 2 del D.M. 635/2016. In base a tale nota a partire dal 5 aprile
e fino alla scadenza del 29 giugno 2018, gli Atenei dovranno verificare la correttezza degli
indicatori estratti da banche dati ministeriali e inserire i valori degli indicatori di Ateneo
eventualmente selezionati, caricando altresì nella procedura la relazione di validazione da parte del
Nucleo di Valutazione.
Rientra in tale seconda tipologia, l’indicatore “Realizzazione di un progetto sperimentale di Ateneo,

anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai
Descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello studente”, scelto dall’Università

per Stranieri di Perugia, in relazione al progetto di Ateneo (di seguito “progetto”) presentato per la
realizzazione dell’Obiettivo B_C_3 di cui al citato D.M. 635/2016; tale indicatore è stato validato dal
Nucleo di Valutazione nella riunione del 14/12/2016 (cfr. verbale al punto 2 dell’ordine del giorno)
ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.D. del MIUR n. 2844/2016.
Con successivo avviso pubblicato nel sito riservato PRO3 del 13/06/2018 il MIUR, in relazione ai
progetti riguardanti l’indicatore B_C_3, ha specificato che “il valore dell’indicatore inserito

dall’Ateneo (SI/NO) è riferito alla realizzazione di tutte le attività inserite nel progetto incluso nel
programma di Ateneo. Nel caso in cui, coerentemente con quanto inserito nel progetto, non si
siano ancora concluse tutte le attività, l’Ateneo inserisce il valore “NO”. Nella relazione del Nucleo,
da caricare sul portale, l’Ateneo può includere informazioni di dettaglio in relazione alle attività
realizzate nel corso dell’anno 2017.”
Al fine di cui sopra, il Nucleo di Valutazione ha preso in esame la documentazione fornita dal
gruppo di lavoro nominato con D.R. n. 218 del 22/06/2017 per la realizzazione del progetto.
In esito al lavoro di analisi il Nucleo di Valutazione prende atto che:
non risultano ancora concluse tutte le attività del progetto di Ateneo presentato per la
realizzazione dell’Obiettivo B_C_3 di cui al citato D.M. 635/2016;
-

il gruppo di lavoro ha avviato la propria attività nel mese di luglio 2017, in quanto nominato
successivamente all’emanazione del D.M. 264/2017, recante “Linee generali di indirizzo 20162018 – Ammissione a finanziamento dei progetti presentati dalle università”;

-

in relazione al cronoprogramma delle azioni previsto nel progetto, sono state dichiarate nella
scheda di monitoraggio 2018, allegata al presente verbale, le azioni previste e le attività
realizzate nel 2017 (ALL. 1), non sempre accompagnate dal necessario riscontro documentale
e dalla rendicontazione degli esiti (almeno iniziali) di tali azioni.

Il Nucleo di Valutazione conclude, quindi, in coerenza con il citato avviso del MIUR, che il valore
dell’indicatore da inserire ai fini del predetto monitoraggio e validato in questa sede è: “NO”;
ricordando di aver suggerito nel citato verbale del 14 dicembre 2016 una serie di indicatori e di
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parametri mediante i quali dare riscontro degli esiti del progetto e invita il gruppo di lavoro a
rendicontare i risultati delle attività intraprese anche mediante tali indicatori prestabiliti per
misurare la validità degli effetti delle azioni realizzate e a fornire maggiore tracciabilità ed evidenza
documentale di tali azioni. La validazione del Nucleo, sarà inserita, entro il 29 giugno 2018,
nell’apposita procedura informatica “PRO3 2016-2018”.
Il Nucleo di Valutazione, infine, auspica che i suggerimenti e le raccomandazioni che hanno
integrato la presente validazione richiesta dal MIUR siano tenuti in debita considerazione dal
“Gruppo di lavoro”, così da realizzare compiutamente quanto previsto dal progetto presentato
nell’ambito dell’Obiettivo B_C_3 di cui al citato D.M. 635/2016, conditio sine qua non per
l’assegnazione all’Ateneo delle risorse previste nell’ambito della Programmazione triennale 20162018.
4. Validazione della Relazione Integrata 2017 (ex Relazione sulla Performance), ai
sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.
Con riferimento al presente punto all’ordine del giorno, il Nucleo, effettuate verifiche e
approfondimenti sui contenuti della Relazione Integrata 2017, con il supporto del Servizio
Programmazione, Qualità e Valutazione e mediante le consuete carte di lavoro, approva il previsto
documento di validazione, allegato al presente verbale (ALL. 2) di cui fa parte integrante con le
note di riferimento, e ne dispone l’invio al Magnifico Rettore e la pubblicazione nel sito web di
Ateneo alla sezione “Amministrazione Trasparente” entro il 30 giugno 2018 ai sensi del D.Lgs.
74/2017.
5. 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 16.30.
Perugia, 27 giugno 2018

Il Coordinatore
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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