Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
23 ottobre 2019 - 4 novembre 2019

Con inizio alle ore 9:00 del giorno 23 ottobre 2019 e termine alle ore 12 del giorno 4 novembre
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, come da convocazione concordata
fra i membri e inviata in data 21 ottobre 2019, avente il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore;
2. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) – Parte
relativa ad AVA, raccomandazioni e suggerimenti, allegati – approvazione.
3. Varie ed eventuali.
Partecipano alla riunione, il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, il dott. Mauro Giustozzi, il prof.
Mauro Pagliacci, il prof. Vito Introna, il dott. Mauro Volponi e la dott.ssa Sara Carera, rappresentante
della componente studentesca.
I componenti del Nucleo procedono allo scambio di osservazioni relativamente ai materiali inviati
precedentemente all’apertura della riunione, alle informazioni ricevute e a tutto quanto necessario
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
La Coordinatrice, prof.ssa Floriana Calitti, chiede al Nucleo di Valutazione di condividere il testo di
risposta a una Nota della Rettrice del 31 ottobre 2019 avente per oggetto “Parere su Relazione finale
del Direttore Scientifico del Master di I livello in "Didattica dell'Italiano lingua non materna " prof.ssa
Patrizia Manili” nella quale si chiede al Nucleo di Valutazione di procedere alla valutazione della
relazione del Direttore scientifico in tempi brevi. Il Nucleo, pur confermando la disponibilità ad
esprimersi quanto prima richiama il verbale del 5 settembre 2019 nel quale emerge che la suddetta
relazione non è arrivata al Nucleo, malgrado la scadenza indicata dal Regolamento di Ateneo sui
Master sia di 60 giorni dalla chiusura del Master.
2. “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art.
14) – Parte relativa ad AVA, raccomandazioni e suggerimenti, allegati –
approvazione.
Il Nucleo, dopo il lavoro di analisi approfondita e di stesura del testo effettuato con lo scambio di
proposte e osservazioni intercorse tra i componenti del Nucleo, durante tutti i giorni di apertura della
presente riunione, approva il testo della Relazione Annuale Nuclei di Valutazione (Terza Parte)
comprensiva delle sezioni “Valutazione del sistema di Qualità”, “Raccomandazioni e Suggerimenti” e
“Allegati”.
La Relazione (parte terza - ALL. A) sarà caricata, entro il 5 novembre 2019 (data ultima di apertura
della piattaforma che l’Anvur ha reso disponibile al fine di ultimare le procedure di caricamento),
nella procedura informatica predisposta.
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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 del Sistema di Assicurazione
della Qualità.
3. 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.
La riunione telematica è stata chiusa alle ore 12:00.

Il Coordinatore
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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