Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo
24 aprile 2019
Con inizio alle ore 9:00 e termine alle ore 12:00 del giorno 24 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, avente il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore;
2. Approvazione della Relazione del Nucleo di Valutazione ai fini dell’accreditamento del Corso
di dottorato di ricerca in “Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione
Internazionale – XXXV ciclo” (note MIUR “Nuove Linee Guida per l’accreditamento dei corsi
di dottorato”, prot. n. 3315 del 1° febbraio 2019 e “Indicazioni operative sulle procedure di
accreditamento dei Dottorati a.a. 2019-2010 - XXXV ciclo”, prot. n. 6623 del 27 febbraio
2019);
3. Prosecuzione dei lavori relativi alla redazione della “Relazione annuale dei Nuclei di
Valutazione interna (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14)” – Prima parte;
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. Comunicazioni del Coordinatore
Nessuna comunicazione.
2. Approvazione della Relazione del Nucleo di Valutazione ai fini dell’accreditamento
del Corso di dottorato di ricerca in “Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della
Comunicazione Internazionale – XXXV ciclo” (note MIUR “Nuove Linee Guida per
l’accreditamento dei corsi di dottorato”, prot. n. 3315 del 1° febbraio 2019 e
“Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei Dottorati a.a. 20192010 - XXXV ciclo”, prot. n. 6623 del 27 febbraio 2019).
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle apposite Linee guida e Indicazioni operative del MIUR
citate in oggetto e, inoltre, delle note MIUR (n. 9106 del 14.3.2019 e del 22.3.2019 n. 10177)
contenenti le proroghe dei termini per la chiusura della scheda di valutazione da parte dei Nuclei
una prima all’8 aprile 2019 e una seconda al 24 aprile 2019, procede a ottemperare a quanto
stabilito dalla normativa e, in particolare, a quanto richiesto al Nucleo di Valutazione dal DM
45/2013 art. 3, comma 7, nel quale è previsto che il monitoraggio annuale dei requisiti di
accreditamento iniziale sia effettuato da parte di Anvur «anche sulla base delle attività di controllo
effettuate dagli organi di valutazione interna».
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Infatti, a seguito di quanto emerso nella riunione del 12 aprile u.s., durante la quale si è reso
necessario richiedere alcuni chiarimenti all’ufficio competente in merito alle informazioni che si
visualizzavano sia nel “Modulo Proposta Anagrafe dei dottorati” (XXXV ciclo), sezione “Posti, borse
e budget per la ricerca” e sia nella scheda “Nucleo di Valutazione” anno 2019, il Nucleo, sulla base
dei dati analizzati e dei riscontri effettuati, ha verificato il sussistere dei requisiti di accreditamento
del 34° ciclo del Dottorato in parola, con riferimento al requisito A.6. Il Corso, come certificato dai
documenti contabili e dal DR 263 di attivazione del 34° ciclo del Corso di Dottorato in parola, del
6.08.2018, ha garantito i fondi a sostegno dell’attività di ricerca per un budget non inferiore al
10% a ciascun dottorando, e dell’integrazione dell’importo aggiuntivo massimo pari al 50% a
ciascun dottorando con borsa, per soggiorni di ricerca all’estero, fino a un massimo di 18 mesi.
Contestualmente, il NdV, considerando che l’art. 3, comma 6 del DM 45/2013 stabilisce che
l’accreditamento abbia una durata di cinque anni, fatte salve le verifiche annuali predette, ha
esaminato la scheda di Proposta di accreditamento del Corso di dottorato in parola, 35° ciclo, così
come indicato dal MIUR nelle Nuove Linee guida per l’accreditamento dei corsi di Dottorato,
effettuando il controllo della soddisfazione dei requisiti ivi contenuti. Nello specifico:
-

per il requisito A.7 risultano strutture adeguate per l’attività di studio e di ricerca dei
dottorandi;
per il requisito A.8 il NdV, rispetto a quanto indicato nelle Nuove Linee guida sopra
citate nel caso di corsi organizzati in curricula, «il collegio deve assicurare un’adeguata
numerosità dei docenti rispetto alle tematiche degli stessi» e che alla domanda di
accreditamento «andrà allegata l’indicazione di un sito web dove sia visibile l’offerta
formativa prevista ed erogata», rileva la mancanza, sul sito istituzionale di Ateneo, alle
pagine del Dottorato, di evidenza documentale sistematica dell’attività didattica erogata
e di quella prevista per il 35° ciclo.

Il Nucleo ha, quindi, ulteriormente approfondito sia la scheda di accreditamento iniziale 2014, sia i
successivi esiti di accreditamento annuale, per poter fornire una risposta positiva alle richieste
Anvur sulla soddisfazione degli indicatori sopra citati.
Il Nucleo, pur avendo espresso, per quanto di propria competenza, un parere favorevole,
sottolinea che era stata indicata da Anvur sin dall’accreditamento iniziale una «debolezza» sulla
qualificazione scientifica del Collegio docenti sulla quale il Nucleo ha sollecitato l’Ateneo a tenere in
costante osservazione la criticità evidenziata per le eventuali riproposizioni del Dottorato in parola.
Così
come,
in
particolare
nella
propria
relazione
annuale
del
2015
(cfr.
https://www.unistrapg.it/node/268), il Nucleo rilevava che la presenza dei quattro indirizzi venisse
a tracciare un orizzonte piuttosto vasto di orientamenti disciplinari e di impostazioni metodologiche
che, se da una parte costituiva una risorsa nell’articolazione della proposta scientifica, dall’altra
richiedeva un arricchimento della pluralità di competenze all’interno dell’Ateneo e,
conseguentemente, del Collegio dei docenti. A questo proposito il Nucleo raccomanda al Dottorato
di indicare una offerta formativa specifica strutturata, integrata e articolata in attività didattiche di
base sulle metodologie della ricerca in modo da rendere più omogenea l’offerta dei quattro diversi
indirizzi, rispetto anche a quanto stabilito nelle Nuove Linee guida per l’indicatore A8) dove viene
espressamente indicato che l’accertamento di tale requisito si debba basare «sulla valutazione
delle specifiche informazioni fornite dalla sede amministrativa».
Inoltre, per quanto riguarda il Collegio dei docenti il Nucleo ricorda che l’Indice di qualità media dei
collegi di dottorato D 1_1 è uno degli indicatori scelti dall’Ateneo nell’ambito della PRO3 20162018.
Infine, il Nucleo, auspicando che l’Ateneo prenda in considerazione tutti gli elementi sopra indicati
affinché possano essere messe in atto con urgenza le opportune azioni d’intervento già più volte
sollecitate, approva la scheda “Nucleo di Valutazione” relativa al Dottorato in “Scienze Letterarie,
Librarie, Linguistiche e della Comunicazione Internazionale”, che si allega (ALL. A), i cui contenuti
saranno inseriti nell’apposita procedura telematica entro la giornata odierna.
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3. Prosecuzione dei lavori relativi alla redazione della “Relazione annuale dei Nuclei
di Valutazione interna (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14)” – Prima parte.
Proseguono i lavori relativi alla redazione della bozza della Relazione la quale sarà integrata con
ulteriori commenti nei giorni a seguire e fino all’approvazione definitiva che avverrà nella riunione
telematica stabilita con inizio il 29 aprile p.v. alle ore 15.00 e chiusura il 30 aprile 2019 alle ore
12.00.
4. Varie ed eventuali.
Il Nucleo prende atto delle prossime scadenze attraverso il cronoprogramma inviato dal Servizio di
Supporto al Nucleo.
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, 24 aprile 2019

Il Coordinatore
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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