Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo
4-5 novembre 2019

Con inizio alle ore 15:00 del giorno 4 novembre 2019 e termine alle ore 17 del giorno 5
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 31.10.2019 prot. n. 15081, avente il seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore;
2. Validazione della Relazione Integrata 2018 (ex Relazione sulla Performance), ai sensi
dell’articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;
3. Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta nell’anno 2018;
4. 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 mette a verbale che i componenti del Nucleo concordano sulla necessità che venga
resa più agevole e sistematica la programmazione delle proprie attività e che si faccia tutto il possibile
perché la metodologia sia più efficace, anche in considerazione di quanto sia gravoso e continuativo
l’impegno richiesto al Nucleo stesso.
2. “Validazione della Relazione Integrata 2018 (ex Relazione sulla Performance), ai
sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.
Il Nucleo, alla luce di tutto il materiale pervenuto dall’Amministrazione e dopo un primo lavoro
istruttorio, ritiene opportuno riconvocarsi in una prossima riunione, possibilmente in presenza, per
discutere del punto all’ordine del giorno.
3. Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta nell’anno
2018.
Il Nucleo, alla luce di tutto il materiale pervenuto dall’Amministrazione e dopo un primo lavoro
istruttorio, ritiene opportuno riconvocarsi in una prossima riunione, possibilmente in presenza, per
discutere del punto all’ordine del giorno.
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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.
La riunione telematica è stata chiusa alle ore 12:00.

Il Coordinatore
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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