Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
25 ottobre 2018
Il giorno 25 ottobre 2018, alle ore 9:00 presso la Sala del Consiglio dell’Università per Stranieri di
Perugia, si è riunito il Nucleo di Valutazione di Ateneo.
Sono presenti:
prof.ssa Floriana Calitti, Coordinatore;
dott.ssa Clara Coviello, componente;
prof.ssa Valeria Ruggiero, componente.
La dott.ssa Anna Bortoletto, il dott. Mauro Giustozzi e il dott. Mauro Volponi sono collegati via
skype.
Partecipano alla riunione anche la dott.ssa Angela Taticchi, Responsabile dell’U.O. Qualità e le
sig.re Nicoletta Berellini e Novella Verbeni afferenti al Servizio Programmazione, Qualità e
Valutazione, a supporto delle attività del Nucleo.
Il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione
dei punti all’ordine del giorno, di cui alla convocazione (Prot. n. 8360 del 27.09.2018) e
all’integrazione della stessa (Prot. n. 9206 del 19.10.2018).
Funge da Segretario verbalizzante la prof.ssa Valeria Ruggiero.
1. Verbale del 26-27 settembre 2018 approvato per via telematica
Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, del verbale della riunione
telematica del 26-27 settembre 2018.
2. Comunicazioni del Coordinatore
Nulla da comunicare.
3. “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e
art. 14) – Parte relativa ad AVA, raccomandazioni e suggerimenti, allegati.
Il Nucleo esamina il testo in bozza della Relazione Annuale Nuclei di Valutazione (Terza Parte)
comprensiva delle sezioni “Valutazione del sistema di Qualità”, “Raccomandazioni e Suggerimenti”
e “Allegati”.
Dopo uno scambio di osservazioni e proposte, il Nucleo approva la struttura del testo della “Terza
Parte”, concordando un lavoro di integrazione, correzione e revisione finale, per i giorni a venire e
secondo quanto stabilito durante la riunione, in modo da approvare il testo in via definitiva per email.
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La Relazione (parte terza) sarà inviata, entro il 31 ottobre 2018, all’ANVUR attraverso la procedura
informatica predisposta.
La Relazione completa (parte prima, seconda e terza) sarà pubblicata nel sito istituzionale, nella
pagina dedicata al Nucleo di Valutazione, nonché inviata a tutti gli attori dell’Assicurazione della
Qualità.
4. Parere sull’attività e sulla qualità del corso di Master di I livello in “Didattica
dell’italiano lingua non materna” - a.a. 2017/2018.
Ai sensi degli articoli 9, lettera l), e 18 del “Regolamento per la disciplina di Master universitari e
corsi post lauream” (emanato con D.R. n. 173 del 9 luglio 2015), il NdV è tenuto ad esprimere un
parere sull’attività e sulla qualità del corso in base alla relazione del Direttore redatta alla
conclusione del corso stesso.
Il NdV, esaminando la relazione sull’attività del Corso Master di I livello in “Didattica dell’italiano
lingua non materna – a.a. 2017/2018” (di seguito relazione), del Direttore del Master in parola,
mette in evidenzia che i contenuti del Master sono collegati a quelli necessari all’acquisizione dei
cfu finalizzati all’accesso del percorso “Formazione iniziale e tirocinio” (FIT) relativo, in particolare,
alla classe di concorso A23 "Lingua italiana per discenti di lingua straniera". Il NdV, pur esprimendo
parere positivo in merito all’attività del Master in parola, rileva che permangono le seguenti criticità
(cfr. precedenti relazioni a partire dall’a.a. 2013-2014):
o
o

o

il limitato impegno di docenza strutturata interna;
riguardo all’organizzazione della tempistica delle attività previste, il NdV evidenzia che
nella relazione in esame si evince che sono state migliorate le tempistiche e le
modalità di recupero degli esami dei moduli in e-learning, ma che dagli esiti della
rilevazione sul grado di soddisfazione dei corsisti questa criticità continua ad essere
segnalata, soprattutto per i corsisti lavoratori (ad esempio i tempi tra un modulo e
l’altro, nella parte della didattica a distanza, sono considerati troppo stretti);
la necessità di una ricognizione sugli esiti occupazionali di tutti i corsisti che hanno
conseguito il titolo.

Inoltre, il Master in parola non è inserito in un sistema di Assicurazione della Qualità: nella
relazione oggetto di valutazione non risulta alcun riferimento a quanto suggerito dal NdV né nel
proprio parere per l’edizione dell’a.a. 2016/2017 (cfr. verbale del 23.04.2018) né rispetto a tutti i
pareri precedenti.
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.
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Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 13:30.
Perugia, 25 ottobre 2018

Il Segretario
f.to prof.ssa Valeria Ruggiero

Il Coordinatore
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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