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Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 
12-16 luglio 2018 

 
Con inizio alle ore 11:31 del giorno 12 luglio 2018 e termine alle ore 12:00 del giorno 16 luglio 
2018, il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia (di seguito Nucleo) conclude, 
con la stesura del verbale, la riunione indetta per via telematica tramite scambio e-mail, come da 
convocazione concordata fra i membri e inviata in data 12 luglio 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, rappresentante della componente studentesca. 
 
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, inviati contestualmente all’apertura 
della riunione, 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 9 luglio 2018 approvato per via telematica 
 
Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, del verbale della riunione 
telematica del 9 luglio 2018. 

 
 

2. Comunicazioni del Coordinatore 
 
Nessuna comunicazione. 

 
3. Verifica della congruità dei curricula di esperti esterni per incarichi didattici nei 

Corsi di Laurea in “Comunicazione Internazionale Interculturale e Pubblicitaria” 
(ComIIP) e “Made in Italy, cibo e ospitalità” (MICO) e nel corso di Laurea 
Magistrale in “Traduzione e Interpretariato per l’internazionalizzazione 
dell’impresa” (TrIn) - ex articolo 23, comma 1, legge 240/2010. 
 

Il Nucleo procede alla verifica della congruità dei curricula di esperti esterni, secondo quanto 
previsto dalla legge 240/2010 (art. 2, co. 1, lettera r) e art. 23, co. 1) e dal vigente "Regolamento 
per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa" dell’Università per 
Stranieri di Perugia (emanato con D.R. n. 177 del 16.06.2011), esaminando la documentazione 
messa a disposizione dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (estratto del verbale del 
Consiglio di Dipartimento dell’11 luglio 2018).  
 
Il Nucleo dopo attenta analisi di tutti i curricula degli esperti esterni da impegnare nei Corsi 
di Laurea in “Comunicazione Internazionale Interculturale e Pubblicitaria” (ComIIP), Made in Italy, 
cibo e ospitalità” (MICO) e nel Corso di Laurea Magistrale in “Traduzione e Interpretariato per 
l’internazionalizzazione dell’impresa” (TrIn), esprime parere favorevole in quanto emerge con 
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chiarezza che i suddetti curricula contengono elementi in grado di soddisfare i requisiti e le 
competenze necessari per gli incarichi di insegnamento assegnati. Si allegano le tabelle 
riepilogative, integrate nel citato verbale del Consiglio di Dipartimento, che mostrano in sintesi gli 
elementi qualificanti di ogni singolo curriculum (All. A Tabella contratto COMIIP - All. B Tabella 
contratti MICO - All. C Tabella contratti TRIN). 
Per quanto riguarda il curriculum dell’esperto esterno nel Corso di Laurea in Comunicazione 
Internazionale Interculturale e Pubblicitaria (COMIIP), relativamente alla copertura 
dell’insegnamento di “Psicologia dei processi cognitivi” (M-PSI/01), preso atto che all’interno 
dell’Ateneo non esiste personale docente di ruolo incardinato nel SSD de quo e che il curriculum 
dell’esperto proposto contiene gli elementi in grado di soddisfare pienamente i requisiti e le 
competenze necessari per l’incarico di insegnamento, il Nucleo esprime parere favorevole 
all’incarico didattico di diritto privato a titolo gratuito al dott. Aldo Stella, ai sensi del "Regolamento 
per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa", emanato con D.R. n. 
177 del 16.06.2011, nel testo vigente.  
Il Nucleo concorda sull’opportunità che, in futuro, i curricula degli esperti esterni per incarichi 
didattici nell’ambito dei Corsi di L e LM, per i quali il Nucleo abbia già espresso un parere 
favorevole in merito alla coerenza del profilo con le competenze richieste, siano presentati al 
Nucleo, per eventuali altri incarichi negli anni successivi, con questa specifica indicazione.  
 
 

4. 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 12:00. 
 
 
Perugia, 16 luglio 2018  
 
 
 
                                                                              Il Coordinatore 
                                                                        f.to prof.ssa Floriana Calitti                 
              
 


