Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo
3 aprile 2020

Con inizio alle ore 12:00 del giorno 3 aprile 2020 il Nucleo di Valutazione (di seguito Nucleo)
dell’Università per Stranieri di Perugia apre la riunione indetta per via telematica, come da
convocazione prot. n. 4367 del 02.04.2020, inviata in pari data (02.04.2020), avente il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore;
2. Approvazione verbale della riunione telematica iniziata in data 12 marzo 2020 e conclusa in
data 20 marzo 2020;
3. Verifica della congruità del curriculum di un esperto esterno per incarico didattico nel Corso
di Laurea in Digital Humanities per l'Italiano, a.a. 2020-2021 - ex articolo 23, comma 1,
legge 240/2010;
4. Varie ed eventuali.

Partecipano alla riunione, collegati via Skype, 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, la dott.ssa Loredana Priolo e la sig.ra
Nicoletta Berellini del Supporto al 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. Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore riporta il riepilogo (in ordine temporale) delle prossime scadenze come modificate da
ANVUR, da MIUR, da ANAC e chiede al Supporto di aggiornare il cronoprogramma delle attività del
Nucleo:


27 maggio 2020: accreditamento 36° ciclo dottorati, invece del 27 aprile 2020;



5 giugno 2020: Validazione Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033 DM 1121/2019
(nel caso in cui l’Ateneo partecipi al finanziamento);



30 giugno 2020: relazione 2020 Opinione studenti, invece del 30 aprile 2020;



9 luglio 2020: banca dati SUA-CdS programmazione offerta 2020/2021, invece del 9 giugno
2020;
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31 luglio 2020: attestazione obblighi di trasparenza su dati pubblicati al 30.06.2020, invece del
30 aprile 2020 su dati pubblicati al 31 marzo 2020.

Il Coordinatore comunica inoltre che il cronoprogramma del Bando VQR 2015-2019 è stato
aggiornato e che il calendario del 2020 delle visite di accreditamento periodico delle Università è
posticipato di un semestre: la visita CEV presso questo Ateneo è stabilita per aprile 2021. Ricorda,
infine, che la prossima riunione sarà l’8 di aprile alle ore 10, attraverso la modalità meeting della
piattaforma Microsoft TEAMS, e avrà come oggetto l’incontro, stabilito di concerto con la nuova
responsabile del Presidio della Qualità, prof.ssa Chiara Biscarini, dopo la cessazione dal servizio
presso questo Ateneo del precedente responsabile, prof. Giulio Vannini, a seguito di trasferimento in
altro Ateneo dal 1° marzo 2020 di cui il Nucleo di Valutazione è venuto a conoscenza attraverso
l’invio in data 17 marzo 2020 da parte del Supporto del DR n. 89/2020 relativo all’integrazione dei
componenti del PQ. La riunione si rende necessaria non soltanto per la nuova composizione del PQ
ma anche per rivedere il sistema di AQ nelle sue linee generali e, soprattutto, per ricalibrare, con
urgenza, una interazione efficace e produttiva.
2. Approvazione verbale della riunione telematica iniziata in data 12 marzo 2020 e
conclusa in data 20 marzo 2020
Il Nucleo, dopo attento esame, approva all’unanimità il verbale della riunione telematica del 12
marzo 2020 conclusa in data 20 marzo 2020.

3. Verifica della congruità del curriculum di un esperto esterno per incarico
didattico nel Corso di Laurea in Digital Humanities per l'Italiano, a.a. 2020-21 ex articolo 23, comma 1, legge 240/2010
Il Nucleo procede alla verifica della congruità del curriculum del prof. Giovanni Maria Perfetto De
Santis, quale esperto esterno per l'insegnamento di Geografia Digitale (M-GGR/01) al I anno
dell'istituendo Corso di Laurea in Digital Humanities per l'Italiano (II semestre), per il quale sarà
proposto come Docente di Riferimento.
La verifica è effettuata per riscontrare che sia effettivamente presente quanto previsto dalla legge
240/2010 (art. 2, co. 1, lettera r) e art. 23, co. 1), e dal vigente "Regolamento per il conferimento
di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa" dell’Università per Stranieri di Perugia (nel
testo aggiornato con D.R. n. 206 del 18.07.2011).
Il Nucleo, inoltre, in merito all’attribuzione di incarichi, da parte della pubblica amministrazione, a
soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ha tenuto conto di quanto riportato
nell’articolo 5, comma 9, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7
agosto 2012, n. 135, nella Circolare n. 6/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica e nella
Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015 con oggetto

"Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come
modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124. Integrazione della circolare
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014”.
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Il Nucleo esamina, quindi, la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 28
marzo 2020, l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 26 marzo 2020, il curriculum del
prof. Giovanni Maria Perfetto De Santis e la “Tabella dati per esame di congruità dei curricula
docenti a contratto” stabilita dal Nucleo stesso. Dopo attenta analisi del curriculum dell’esperto
esterno, il Nucleo esprime parere favorevole, in quanto c’è evidenza che il predetto curriculum
contenga elementi in grado di soddisfare i requisiti e le competenze necessarie per l’incarico di
insegnamento assegnato.
Si allega la tabella riepilogativa che mostra in sintesi gli elementi qualificanti del curriculum (ALL.
A).

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 terminata alle ore 13.45.

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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