Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo
29-30 aprile 2019
Con inizio alle ore 15:00 del giorno 29 aprile 2019 e termine alle ore 12:00 del giorno 30 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 24.04.2019, avente il seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore;
2. Approvazione della “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D.Lgs. 19/2012,
art. 12 e art. 14)” – Prima parte;
3. 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
Il Coordinatore comunica che l’Ufficio di Supporto al Nucleo ha provveduto a inviare per opportuna
conoscenza ai componenti del Nucleo la corrispondenza intercorsa tra la Rettrice, prof.ssa Giuliana
Grego Bolli e il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, prof.ssa Giovanna Zaganelli,
nonché la nota del Responsabile del Presidio, prof. Giulio Vannini.
Fa presente, inoltre, che a breve il Servizio ci sottoporrà una bozza di risposta alla richiesta di
audizione pervenuta da parte della prof.ssa Zaganelli in data 23 aprile 2019.
2. Approvazione della “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D.Lgs.
19/2012, art. 12 e art. 14)” – Prima parte;
Dopo aver esaminato la bozza della “Prima parte” della Relazione Annuale “Rilevazione
dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi)” attraverso uno scambio di
osservazioni, proposte di modifica e/o integrazioni viene redatto il testo finale (ALL. A) che sarà
approvato e inserito nell’apposita procedura informatica per l’invio all’ANVUR entro la data odierna.
3. Varie ed eventuali.
Nulla da trattare
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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, 30 aprile 2019

Il Coordinatore
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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