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Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 
9 luglio 2018 

 
Con inizio alle ore 15:30 del giorno 9 luglio 2018 e termine alle ore 18:00, 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 29 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 e il dott. Mauro Volponi. E’ presente, 
inoltre, il personale dell’Ufficio di supporto al Nucleo, nelle persone di Nicoletta Berellini e Novella 
Verbeni (Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione) e Angela Taticchi (U.O. Qualità). 
 
Risulta assente giustificata la dott.ssa Anna Bortoletto. 
 
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 del 27 giugno 2018 approvato per via telematica 
 
Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, del verbale della riunione 
telematica del 27 giugno 2018. 

 
 

2. Comunicazioni del Coordinatore 
 
Il Coordinatore comunica quanto segue: 

 
A) di aver partecipato, il 5 luglio 2018, all’ Assemblea Nazionale del CONVUI, nella quale sono 

stati trattati i temi: “La Performance”, “Le visite in loco, NdV e Atenei” e “Lavori generali 
dell’Assemblea”. Il coordinatore illustra i punti salienti degli interventi presentati dai relatori, 
già riportati in un report condiviso con gli altri componenti del Nucleo e i principali attori del 
sistema di AQ di Ateneo (agli atti presso l’Ufficio di supporto).  
Il Coordinatore evidenzia che anche in questa sede è stata ribadita l’importanza che gli esiti 
dei processi di AQ siano oggetto di approfondita discussione e condivisione nelle adunanze 
degli Organi Accademici stessi; è stata inoltre ribadita l’importanza della collaborazione 
sinergica tra NdV e PQ della quale devono esserci opportune evidenze documentali;  

 

B) a conferma di quanto già concordato tramite scambio di e-mail tra i componenti, sarà 
oggetto della prossima riunione del Nucleo di Valutazione la verifica della congruità dei 
curricula degli esperti esterni nei corsi di Laurea e Laurea Magistrale per l’a.a. 2018-2019. 
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La documentazione utile alla trattazione del punto sarà trasmessa al Nucleo a seguito 
dell’approvazione del CdD che si terrà l’11 luglio p.v., pertanto probabilmente l’11 stesso o 
il 12 luglio.  
La riunione si svolgerà in forma telematica, tramite scambio di e-mail nei giorni tra il 12 e il 
16 luglio p.v. 
 

C) Come già riportato nel verbale della riunione del NdV del 27 giugno u.s., il NdV d’intesa con 
il Presidio ha concordato un modello di “Questionario di Autovalutazione del CdS e Scheda 
di Monitoraggio Annuale (a.a. 2016-2017)”, con scadenza nel mese di settembre 2018, che 
potrà costituire una fonte di informazioni per la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 
– seconda parte AVA, oltre a consolidare il processo di autovalutazione che deve 
accompagnare con costanza i CdS alla visita delle CEV per l’accreditamento periodico.  
Tale questionario è stato oggetto di un apposito incontro di presentazione organizzato dal 
PQ e rivolto ai soggetti coinvolti nei processi di AQ dei CdS, che ha avuto luogo in data 5 
luglio 2018.  
 

 

3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e 

art. 14) – Seconda parte: “Valutazione della Performance” 

 
Il Nucleo, dopo aver esaminato la bozza della Relazione annuale Nuclei di Valutazione – seconda 
parte “Valutazione della Performance”, predisposta dall’Ufficio di supporto, in base alle “Linee 
guida 2018 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” dell’ANVUR (maggio 2018), procede 
con uno scambio di osservazioni e proposte di modifica/integrazione del testo. 
 
Il Nucleo approva quindi il testo definitivo della parte “Valutazione della Performance” della propria 
Relazione annuale 2018 (ALL. A), che verrà inserito nell’apposita procedura informatica per l’invio 
all’ANVUR entro il 15 luglio 2018, unitamente alle informazioni richieste nella Sezione 
“Composizione del Nucleo di Valutazione” della medesima procedura informatica.  
 
Viene, infine, confermato il dott. Mauro Volponi quale delegato alla funzione di Organismo 
Indipendente di Valutazione. 

 
 

4. Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta 
nell’anno 2017 
 

Il Nucleo di Valutazione, 
- preso atto di quanto previsto dallo Statuto e dal Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance di Ateneo in merito alla valutazione annuale del Direttore Generale; 
- acquisite la Relazione del Direttore Generale trasmessa con e-mail del 5 luglio 2018 e la 

Relazione Integrata 2017 (ex Relazione sulla Performance), approvata dal Consiglio di 
Amministrazione il 5 luglio 2017, già validata dal Nucleo di Valutazione in data 27 giugno 
2018; 

- verificato che nel Piano Integrato 2017-2019 la performance del Direttore Generale è 
ricondotta alle seguenti tre dimensioni di analisi: 

 
1. risultati complessivamente positivi della performance generale di Ateneo (peso 20%), 

ovvero realizzazione di minimo 10 punti, misurando i risultati 2017 dei singoli indicatori 
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e assegnando a valori tra soglia e target 0,5 punti, tra target e eccellenza 1 punti e a 
valori di eccellenza 2 punti;  
 

2. realizzazione dei macro-obiettivi operativi per i quali è indicato come responsabile il 
Direttore Generale: complessivamente i macro-obiettivi si intenderanno raggiunti se 
sarà raggiunto almeno il 70% dei target degli obiettivi operativi ad essi riconducibili 
(peso: 70%);  
  

3. efficace valutazione individuale dei responsabili delle strutture, intesa come significativa 
differenziazione dei giudizi (peso: 10%); 

 
- esaminata la documentazione disponibile,  

 

esprime all’unanimità una valutazione complessiva pienamente positiva sulla relazione del 

Direttore Generale per l’anno 2017 e contestualmente esprime la propria proposta di valutazione, 
allegata al presente verbale (ALL. B), di cui fa parte integrante, indirizzandola al Magnifico 
Rettore, in linea con quanto previsto dallo Statuto e dal Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance. 
 
 

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 dei punti 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 18:00. 
 
 
Perugia, 9 luglio 2018  
 
 
 
                                                                              Il Coordinatore 
                                                                     f.to prof.ssa Floriana Calitti                 
              
 


