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Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 
17 settembre 2018 

 
 

Con inizio alle ore 9:00 e termine alle ore 13:30 del giorno 17 settembre 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 10.09.2018.   
 
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 12-16 luglio 2018 approvato per via telematica 
 
Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, del verbale della riunione 
telematica del 12-16 luglio 2018. 

 
 

2. Comunicazioni del Coordinatore 
 
Il Coordinatore comunica che l’Anvur, su richiesta del Presidente del CONVUI, ha prorogato la 
scadenza per la redazione della Relazione annuale del NdV (parte AVA) dal 30 settembre al 31 
ottobre 2018 (news pubblicata nella procedura telematica dedicata il 13 settembre 2018). 
 
 

3. Verifica della congruità dei curricula di esperti esterni per incarichi didattici 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 prende atto che, come comunicato con e-mail del 13 settembre u.s. dal Segretario pro-
tempore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, la seduta del Consiglio di Dipartimento del 
12 settembre 2018, nella quale avrebbero dovuto essere approvati i conferimenti di incarichi 
didattici a esperti esterni del Corso di laurea TRIN, non ha avuto luogo per mancato 
raggiungimento del numero legale.  
Il NdV segnala che, pertanto, viene messo a rischio il regolare inizio delle lezioni del primo 
semestre dell’a.a. 2018-2019, fissato al 1 ottobre 2018, come da calendario didattico dell’Ateneo, 
in particolare per gli insegnamenti del corso di laurea TRIN. 
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Il Nucleo dichiara, quindi, che non sussistono i presupposti per procedere alla verifica secondo 
quanto previsto sia dalla normativa vigente vincolante (ex articolo 2, comma 1, lettera r) e articolo 
23, comma 1, legge 240/2010), sia dalla normativa di Ateneo (articolo 12, comma 1, dello Statuto 
e articolo 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica 
integrativa).  
Tutti i partecipanti alla riunione odierna concordano sull’opportunità di inviare con urgenza il 
presente verbale agli organi accademici competenti. 
 
 

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.  
  
La seduta è tolta alle ore 13:30. 
 
 
Perugia, 17 settembre 2018  
 
 
 
                                                                                Il Coordinatore 
                                                                        f.to prof.ssa Floriana Calitti                 
              
 


