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Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 
5-8 aprile 2019 

 
 

Con inizio alle ore 9:00 del giorno 5 aprile 2019 e termine alle ore 15:15 del giorno 8 aprile 
2019, 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 01.04.2019.   
 
 

1. Verbale dell’8 febbraio 2019 approvato per via telematica; 
2. Comunicazioni del Coordinatore; 
3. Accordo di Cooperazione Internazionale per il conseguimento di una Doppia laurea tra 

l’Università di Pola (Croazia) e l’Università per Stranieri di Perugia (Italia) 
4. Varie ed eventuali. 

 
Partecipano alla riunione telematica il Coordinatore prof.ssa Floriana Calitti, il dott. Mauro 
Giustozzi, il prof. Vito Introna, il prof. Mauro Pagliacci, il dott. Mauro Volponi e la dott.ssa Anna 
Bortoletto, rappresentante della componente studentesca all’estero per la mobilità Erasmus. 
 
I componenti del Nucleo procedono allo scambio di osservazioni tramite e-mail relativamente ai 
materiali inviati precedentemente 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 dell’8 febbraio 2019 approvato per via telematica. 

 
Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, del verbale della riunione dell’8 
febbraio 2019. 
 
 
2) Comunicazioni del Coordinatore. 

 
Nulla da comunicare. 
 

 
3) Accordo di Cooperazione per il conseguimento di una Doppia laurea tra l’Università 

degli Studi Juraj Dobrila di Pola (Croazia) e l’Università per Stranieri di Perugia 
(Italia). 

 

Il Nucleo di Valutazione, il quale tra i vari compiti ad esso attribuiti ha quello di verificare e 
valutare la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica dell’Ateneo, ha esaminato con attenzione la 
Convenzione e il Piano di studio dell’accordo in parola.  
Tale accordo mira a rendere sempre più efficaci gli scambi scientifici tra due realtà geografiche e 
culturali limitrofe e ha come obiettivo quello di implementare con una offerta formativa integrata 
gli sbocchi occupazionali, in particolare per figure professionali come quelle dell’insegnante, 
dell’operatore culturale e linguistico.  
Il Nucleo ha rilevato nel piano di studi un refuso prettamente materiale che riguarda il conteggio 
globale dei crediti formativi (CFU 124 anziché 120). Si chiede pertanto alla Segreteria del 
Dipartimento di prendere atto di questo refuso, apportando tale correzione nell’apposito allegato 
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alla narrativa presentata alla seduta del CdD del 4 aprile 2019.  
Il Nucleo, esprime, all’unanimità, parere pienamente favorevole in merito alla Convenzione di 
cooperazione per il rilascio di doppi titoli tra l’Università di Pola (Croazia) e l’Università per Stranieri 
di Perugia, congratulandosi ed esprimendo grande apprezzamento per l’ottima iniziativa intrapresa. 
 

 
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 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.  
  
Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 15:15. 
 
 
Perugia, 8 aprile 2019  
 
 
                 
                                                                                Il Coordinatore 
                                                                       f.to prof.ssa Floriana Calitti 
                                                             
 
                                          
            
 


