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Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 

26-27 settembre 2018 
 
 

Con inizio alle ore 14:00 del 26 settembre 2018 e termine alle ore 9:00 del giorno 27 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 20.09.2018. 
 
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 all’esame dei punti previsti dall’Ordine del Giorno. I risultati dei 
lavori raccolti dal Coordinatore hanno portato alla presente verbalizzazione.  
  
 
 

1. Verbale del 17 settembre 2018 approvato per via telematica 
 
Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, del verbale della riunione 
telematica del 17 settembre 2018. 

 
 
 

2. Comunicazioni del Coordinatore 
 
Il Coordinatore ricorda che in data 21.09.2018 sono stati trasmessi al Nucleo di Valutazione i 
“Questionari di Autovalutazione dei CdS” inviati dai Presidenti dei CdS su richiesta del PQ per 
spingere, come concordato con il Nucleo di Valutazione, al monitoraggio costante e per sopperire 
all’assenza di riesami ciclici dei CdS successivi all’a.a. 2014-2015 e che il Nucleo ha fatto oggetto di 
audizioni con i Presidenti dei CdS e con i Gruppi di AQ in data 25 febbraio 2016. Nello stesso  
21.09.2018 è stata inviata anche la Scheda di Monitoraggio Annuale SMA (a.a. 2016-2017) che i 
CdS dovranno caricare nella SUA-CdS 2017 entro la scadenza del 31 dicembre 2018, stabilita da 
ANVUR.  
Il Coordinatore informa, inoltre, che la prossima riunione in presenza si terrà il 25 ottobre 2018 e 
avrà come punto all’odg la terza parte della Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione 
(Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei CdS-AVA) e che la riunione sarà preceduta 
dallo scambio di materiali e documentazione utile alla stesura finale della predetta relazione. 
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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, che ha dovuto riconvocarsi in data odierna - dopo la riunione del 17 settembre 2018 -  
per i motivi indicati nel relativo verbale, 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 
(immediata esecuzione del Consiglio di Dipartimento del 25 settembre 2018).  
 
Il Nucleo, dopo attenta analisi dei quattro curricula degli esperti esterni da impegnare nel Corso di 
Laurea Magistrale in “Traduzione e Interpretariato per l’internazionalizzazione dell’impresa” (TrIn), 
che nella seduta del CdD dell’11 luglio 2018, nella quale venivano proposti gli incarichi di esperti 
esterni nei corsi di L e LM per l’a.a. 2018-2019, non erano stati ancora individuati, esprime parere 
favorevole in quanto emerge con chiarezza che i suddetti curricula contengono elementi in grado 
di soddisfare i requisiti e le competenze necessari per gli incarichi di insegnamento assegnati. Si 
allega la tabella riepilogativa che mostra in sintesi gli elementi qualificanti di ogni singolo 
curriculum (All. A Tabella contratti TRIN).  
Si precisa che, relativamente alla congruità del curriculum della prof.ssa Lucia Cipriani alla quale 
era stato attribuito, nell’a.a. 2017-2018, lo stesso tipo di incarico, il Nucleo si era già espresso con 
parere favorevole avendo verificato la coerenza del profilo con le competenze richieste.  
 
 
 

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 9:00. 
 
 
Perugia, 27 settembre 2018  
 
                                                                              Il Coordinatore 
                                                                       f.to prof.ssa Floriana Calitti        


