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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 
13 novembre 2019 

 
Il giorno 13 novembre 2019, alle ore 14:00, presso la Sala del Consiglio dell’Università per 
Stranieri di Perugia, si è riunito il Nucleo di Valutazione di Ateneo per trattare il seguente ODG, 
come da convocazione concordata fra i membri e inviata in data 11 novembre 2019: 
  

1. Verbali del 7 ottobre, del 23 ottobre-4 novembre e del 4-5 novembre 2019, approvati per 
via telematica;  

2. Comunicazioni del Coordinatore;  

3. 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.;  

4. Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta nell’anno 2018;  

5. Parere sull’attività e sulla qualità del corso di Master di I livello in “Didattica dell’italiano 

lingua non materna”, XV edizione - a.a. 2018/2019;  

6. Varie ed eventuali.  
 
Sono presenti: 
prof.ssa Floriana Calitti, Coordinatore; 
dott. Mauro Giustozzi; 
prof. Vito Introna; 
prof. Mauro Pagliacci. 
 
Il dott. Mauro Volponi e la dott.ssa Sara Carera sono collegati via skype. 

 
Partecipano alla riunione in presenza anche la dott.ssa Loredana Priolo, Responsabile del Servizio 
Programmazione, Qualità e Valutazione e la sig.ra Novella Verbeni afferente al Servizio 
Programmazione, Qualità e Valutazione, a supporto delle attività del Nucleo. 
 
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. Verbali del 23 ottobre-4 novembre e del 4-5 novembre 2019, approvati per via 
telematica  

 

Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, dei verbali del 23 ottobre-4 
novembre e del 4-5 novembre 2019. 

 

 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

 
Nulla da comunicare. 
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3. 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.  

 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. n. 
74/2017, il Nucleo di Valutazione, nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV), prende in esame la Relazione Integrata dell’Ateneo che, in coerenza con l’impostazione del 
relativo Piano Integrato, integra la consueta Relazione sulla performance con elementi di 
valutazione e di contesto relativi alla trasparenza e all’anticorruzione riferiti all’anno di competenza. 
In particolare il Nucleo, effettuando verifiche e approfondimenti sui contenuti, deve assicurarsi che 
la Relazione Integrata dell’Ateneo risulti «redatta in forma sintetica, chiara e di immediata 
comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali». 
Per l’anno 2018 la Relazione Integrata è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 
24.10.2019, con sensibile ritardo rispetto alla scadenza di legge prevista, e trasmessa al Nucleo di 
Valutazione in data 31.10.2019. 
Nella propria relazione annuale relativa alla “Valutazione della performance”, il NdV ha già invitato 
l’Ateneo a porre rimedio a questa rilevante distorsione di per sé in grado di minare la validità 
stessa, nonché l’efficacia, dell'intero ciclo della Performance.  
 

...OMISSIS... 
 
 
Il Nucleo, pertanto, avendo verificato una non coerenza tra la Relazione Integrata 2018 e altri atti 
e fatti relativi alla gestione 2018 così come desumibili dalla documentazione analizzata 
(...OMISSIS...) chiede cortesemente alla Magnifica Rettrice, prof.ssa Giuliana Grego Bolli, di 
informare il CdA in quanto Organo che presiede, del fatto che il Nucleo di Valutazione ritiene 
necessario, da parte del CdA stesso, un riesame della Relazione Integrata dal quale emerga, con 
chiara e immediata comprensione, l’impatto che hanno avuto sulla performance di Ateneo 2018 le 
vicende rivelate dagli atti che nel 2019 l’Amministrazione ha adottato, nonché le necessarie 
conseguenti valutazioni. 

 

 

4. Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta 
nell’anno 2018 

 

In base a quanto esposto al punto 3 il Nucleo decide di rinviare la trattazione del presente punto. 

 

 

5. Parere sull’attività e sulla qualità del corso di Master di I livello in “Didattica 
dell’italiano lingua non materna”, XV edizione - a.a. 2018/2019  

 

Ai sensi degli articoli 9, lettera l), e 18 del “Regolamento per la disciplina di Master universitari e 
corsi post lauream” (emanato con D.R. n. 173 del 9 luglio 2015), il NdV è tenuto ad esprimere un 
parere sull’attività e sulla qualità del corso, in base alla relazione del Direttore redatta alla 
conclusione del corso stesso. 
 
Si sottolinea che il Direttore di un Master, come stabilito all’art. 9 lettera l) del regolamento 
succitato, deve redigere una relazione sull’attività svolta, entro sessanta giorni dalla conclusione 
del corso (nella fattispecie la scadenza cadeva il 5 settembre 2019), tuttavia tale relazione 
sull’attività del Master in “Didattica dell’Italiano Lingua non Materna” è stata inviata al Servizio di 
Supporto al Nucleo in data 30 settembre 2019. 
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Il Nucleo di Valutazione ribadisce quanto già evidenziato nel verbale della riunione del 5 settembre 
2019 “…nel Sistema di AQ dell’Ateneo il processo di valutazione dei corsi di Master deve avere un 
diverso cronoprogramma, sia per dare seguito a quanto previsto dal Regolamento Master 
dell’Ateneo stesso, sia per permettere al parere del Nucleo di avere un ruolo proattivo e non di 
mero adempimento”.  
 

A seguito di tale precisazione il Nucleo di Valutazione procedendo all’analisi della relazione 
sull’attività del Corso Master di I livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna – a.a. 
2018/2019” (di seguito relazione), del Direttore del Master in parola, valuta positivamente quanto 
segue: 

- il numero degli iscritti effettivi passa da 36 a 51 sul numero massimo di 50; 
- anche per questa edizione i contenuti del Master sono collegati a quelli necessari 

all’acquisizione dei cfu finalizzati all’accesso del percorso “Formazione iniziale e tirocinio” 
(FIT) relativo, in particolare, alla classe di concorso A23 "Lingua italiana per discenti di 
lingua straniera"; 

- i due moduli di insegnamento della parte in presenza sono stati svolti da due docenti interni; 
il seminario in presenza, propedeutico all’attività didattica monitorata, è aumentato, su 
richiesta dei corsisti, da 20 a 34 ore, ed è stato svolto da un CEL a tempo indeterminato, 
insieme con un Tutor a tempo determinato; 

- sono state diminuite le ore di un modulo in presenza (“Lingua italiana a stranieri”), sempre 
su richiesta dei corsisti, poiché alcuni contenuti risultavano già presenti nel modulo e-
learning “La grammatica dell’italiano”; 

- i seminari pre-tesi, attivati già dalla scorsa edizione all’interno del Practicum, e finalizzati alla 
preparazione della tesina conclusiva, sono stati potenziati con l’individuazione di un Tutor 

che, oltre a svolgere i seminari, ha anche revisionato tutte le tesine; 

- è stato introdotto, in aggiunta al questionario on-line sulla valutazione della parte a 
distanza, il questionario relativo alla valutazione dell’attività didattica monitorata (ADM) in 
presenza;   

- i risultati di entrambi i questionari riportano un giudizio nel complesso positivo, sia per 
quanto riguarda l’aspetto organizzativo della parte a distanza, sia della parte in presenza, 

nonché una buona integrazione tra le due parti. 

 

Il NdV, pur esprimendo parere positivo in merito all’attività del Master in parola evidenzia che tra i 
punti critici permangono ancora le scadenze troppo ravvicinate tra un modulo e l’altro e, per 

l’edizione in parola, l’aggiunta della partecipazione ai forum in forma obbligatoria.  

Il Nucleo ribadisce, infine, quanto segnalato per le scorse edizioni del Master (che è arrivato già a 
bandire la sedicesima edizione) - e che non è stato però mai recepito - e cioè la necessità e 
l’importanza di una ricognizione sugli esiti occupazionali di tutti i corsisti che hanno conseguito il 

titolo. 

 
 

6. Varie ed eventuali. 
 

Ringraziamenti – Sig.ra Novella Verbeni 
 
Il Nucleo di Valutazione rivolge il proprio augurio alla sig.ra Novella Verbeni, che ha raggiunto il 
traguardo del pensionamento, ringraziandoLa per il prezioso e attento contributo fornito nel corso 
degli anni al Nucleo di Valutazione di Ateneo. 
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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.  
  
La seduta è tolta alle ore 18:30. 
 
 
 
                Il Segretario                                                           Il Coordinatore 
      f.to dott. Mauro Giustozzi                                          f.to prof.ssa Floriana Calitti  
 
        
 
 


