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Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 

5 luglio 2019 
 

Con inizio alle ore 9:00 e termine alle ore 16:50 del giorno 5 luglio 2019, il Nucleo di Valutazione 
(di seguito Nucleo) dell’Università per Stranieri di Perugia 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 01.07.2019, avente il seguente ordine del giorno:   
 

1. Verbale del 12 aprile, approvato per via telematica;  
2. Comunicazioni del Coordinatore; 
3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art.14) - 

seconda parte “Valutazione della performance” – approvazione. 
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. 
 
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 del 12 aprile, approvato per via telematica. 
 

L’approvazione del verbale del 12 aprile 2019 si rimanda a una prossima seduta. 
 

 

2. Comunicazioni del Coordinatore. 
 

Il Coordinatore comunica ai componenti del Nucleo di aver partecipato nella mattina del 3 luglio 
2019, insieme alla Sig.ra Nicoletta Berellini dell’Ufficio di Supporto, all’Assemblea del CONVUI 
avente all’OdG come argomenti primari le “nuove Linee Guida per la Rilevazione delle Opinioni 
degli Studenti” e le “Linee Guida 2019 per la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione”. Nello 
stesso giorno la Coordinatrice e la sig.ra Berellini hanno presenziato, nel pomeriggio, alla riunione 
dell’ANVUR che ha presentato le nuove Linee Guida per la Rilevazione delle Opinioni degli Studenti. 
Tali Linee Guida sono state frutto di una revisione che ha previsto la ridefinizione dell’impianto 
generale, mirando, soprattutto a una semplificazione complessiva e all’aggiornamento dei 
contenuti, ed è stato chiesto ai Nuclei di esprimere le proprie opinioni al riguardo. A breve, nel sito 
dell’ANVUR, potranno essere consultati i materiali relativi ai questionari suddetti e ai risultati della 
sperimentazione pilota dei 4 Atenei coinvolti.  
Dato che, secondo quanto indicato nelle Linee Guida AVA, il Nucleo definisce la metodologia 
generale dell’AQ, il Nucleo, in accordo con il Presidio della Qualità, deciderà quali azioni 
intraprendere prima dell’avvio della prossima rilevazione dell’opinione degli studenti sulla qualità 
della didattica, consultando l’ANVUR a tale proposito: considerato che a novembre 2020 l’Ateneo 
avrà la visita delle CEV, l’attivazione del nuovo sistema di rilevazione a partire dall’anno 
accademico 2019/2020 non permetterebbe una comparazione dei dati degli ultimi anni. 
 
Il Coordinatore a nome proprio e di tutto il Nucleo rivolge un sentito ringraziamento, per 
l’intelligente impegno e la costanza profusi nel lavoro svolto, alla dott.ssa Anna Bortoletto, che 
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cesserà il proprio incarico subito dopo l’imminente discussione della tesi di laurea magistrale, e le 
augura il meglio per il futuro.  
 
 

3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e 
art.14) - seconda parte “Valutazione della performance” – approvazione. 

Il Nucleo prende atto delle indicazioni fornite dall’ANVUR nelle “Linee guida 2019 per la Relazione 
Annuale dei Nuclei di Valutazione” (aprile 2019) con particolare riferimento alle modalità di 
redazione della sezione “Valutazione della Performance” che “potrà essere compilata 
semplicemente rispondendo ai 14 punti di attenzione indicati nella Scheda per l’analisi del ciclo 
integrato di performance (All.2), ovvero compilando un campo libero seguendo le indicazioni 
esposte nel paragrafo 3.2.1 delle Linee Guida 2018”.  

A tale riguardo il Nucleo decide di strutturare la propria analisi valutativa come segue: 

- compilazione dei punti di attenzione della “Scheda per l'analisi del ciclo integrato di 
performance”, riportando nel punto 14 “Eventuali altre osservazioni” un commento critico di 
sintesi; 

- compilazione del campo libero relativo al “Funzionamento complessivo e sviluppo del 
sistema di gestione della performance”, al fine di poter integrare la propria analisi 
valutativa con un riepilogo dei principali passaggi che hanno caratterizzato la gestione del 
ciclo della performance 2018. 

 
Il Nucleo procede, quindi, in base a una bozza dei predetti contenuti predisposta in vista della 
riunione odierna, ad uno scambio di osservazioni e proposte di modifica/integrazione del testo. 
 
Infine, il Nucleo approva il testo definitivo della parte “Valutazione della Performance” della propria 
Relazione annuale 2019 (ALL. A), che verrà inserito nell’apposita procedura informatica per l’invio 
all’ANVUR entro il 15 luglio 2019.  
 
 

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 16:50, dopo la richiesta di proroga della 
riunione, la cui chiusura era prevista alle ore 13.00, richiesta dal dott. Giustozzi e accolta dalla 
Coordinatrice. 
 
Perugia, 5 luglio 2019  
 
                                                                                Il Coordinatore 
                                                                       f.to prof.ssa Floriana Calitti        


