Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
tenutasi per via telematica
16 febbraio 2017
Con inizio alle ore 11:00 del giorno 16 febbraio 2017 e termine alle ore 12:15, il Nucleo di Valutazione
dell’Università per Stranieri di Perugia (di seguito Nucleo) termina, con la stesura del verbale, la riunione
indetta per via telematica come da convocazione concordata fra i membri e inviata in data 24 gennaio 2017.
Partecipano alla riunione telematica via Skype, con scambi e-mail, il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la
dott.ssa Clara Coviello, il prof. Adriano Roccucci e la prof.ssa Valeria Ruggiero.
Il dott. Alessandro Ferri ha seguito la riunione telematica presso l’ufficio del Servizio Programmazione,
Qualità e Valutazione dell’Ateneo.
Sono presenti inoltre la sig.ra Nicoletta Berellini e la sig.ra Novella Verbeni del supporto al Nucleo.
Constatato il numero legale e constatata la presenza nelle rispettive postazioni dei partecipanti, si procede
con la discussione dell’O.d.G. di cui alla convocazione.
I componenti del Nucleo procedono allo scambio dei materiali e delle informazioni necessarie alla discussione
in merito al punto previsto dall’Ordine del Giorno. I risultati dei lavori raccolti dal Coordinatore hanno portato
alla presente verbalizzazione:
1) Comunicazioni del Coordinatore
Nulla da comunicare.
2) Verbale del 14 dicembre 2016 approvato per via telematica
Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, del verbale del 14 dicembre 2016.
3) Approvazione della relazione tecnica ai fini dell’accreditamento del Corso Laurea
Magistrale
di
nuova
istituzione
in
“Traduzione
e
interpretariato
per
l'internazionalizzazione dell'impresa” (classe di laurea LM-94).
Il Nucleo, in data odierna, esamina ed esprime una prima valutazione sulla documentazione del corso di
nuova istituzione “Traduzione e interpretariato per l'internazionalizzazione dell'impresa” (classe di laurea LM94), a seguito della comunicazione, riportata nella banca dati SUA CdS, relativamente alla proroga, al 15
marzo 2017, dell’invio della relazione tecnica del Nucleo per l’istituzione di un nuovo corso di studio, da
redigere dopo che la verifica sugli indicatori di accreditamento iniziali, definiti dall’Anvur, sull’istituendo corso
abbia dato esito positivo.
Il Nucleo ha preso visione della seguente documentazione ricevuta il 9 febbraio 2017:
- Scheda RAD del Corso di laurea magistrale denominato “Traduzione e interpretariato per
l'internazionalizzazione dell'impresa”, relativo alla LM-94, Classe delle lauree magistrali in
“Traduzione specialistica e interpretariato”;
- Verbale della riunione del 16 dicembre 2016 per la costituzione dei Comitati di Indirizzo;
- Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 31 gennaio 2017;
- Documento “Progettazione del Corso LM94” a cura del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali;
- Proiezione sulla sostenibilità dell’offerta formativa e Schede dei criteri valutativi delle CEV secondo
quanto riportato nell’allegato 1 al Doc. ANVUR “Line guida per l’Accreditamento iniziale dei Corsi di
Studio di nuova attivazione da parte delle Commissioni Esperti della Valutazione” (incomplete);

1

Nucleo di Valutazione di Ateneo

-

-

Lettera di intenti tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Istituto di Mediazione linguistica con sede
in Perugia (Nuova Scuola Europea s.r.l.);
Verbale della riunione del 1° febbraio 2017 con le Parti Sociali;
Verbale della riunione telematica del 1° febbraio 2017 del Presidio di Assicurazione della Qualità di
Ateneo (PQ);
Verbale della riunione del 2 febbraio 2017 con il Comitato Regionale Universitario dell'Umbria (CRU);
Immediata esecuzione del Senato Accademico del 2 febbraio 2017;
Immediata esecuzione del Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 2017;
Documento di autorizzazione del Miur relativo alla stipula della Convenzione tra l’Università per
Stranieri di Perugia e l’Istituto di Mediazione linguistica con sede in Perugia (Nuova Scuola Europea
s.r.l.);
Convenzione tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Istituto di Mediazione linguistica con sede in
Perugia (Nuova Scuola Europea s.r.l.);
Composizione Comitati di Indirizzo;
Scheda SuA-CdS febbraio 2017;
Piano Strategico di Ateneo 2016-2018, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo nelle adunanze del 20.12.2016.

Dopo ampia e approfondita discussione, il Nucleo rileva che:
 esiste un’ampia documentazione sull’appropriatezza delle motivazioni della proposta del suddetto
corso;
 è soddisfatto il requisito quantitativo della sostenibilità della docenza;
 gli obiettivi formativi sono adeguatamente individuati;
 non emerge, invece, dalla documentazione, la descrizione del percorso formativo, dalla quale poter
evincere come conoscenze e competenze verranno maturate per garantire i risultati di
apprendimento attesi, nonché l’indicazione delle risorse di strutture e attrezzature adeguate alle
caratteristiche del corso di studio e al raggiungimento degli obiettivi formativi dichiarati.
Inoltre, il Nucleo prende atto che il PQ dichiara: «Il CdS opererà nell’ambito del Sistema di AQ dell’Ateneo
secondo le Linee guida del PQ per l’AQ ed in conformità con la normativa vigente e linee guida dell’ANVUR».
Poiché in data odierna, il Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giovanni Capecchi, ha informato che la
predisposizione della tabella che riguarda la descrizione del percorso formativo sarà completata nella
giornata di lunedì 20 febbraio 2017, il Nucleo decide di riunirsi nuovamente in data 21 febbraio 2017 per
acquisire eventuali altri elementi prima di predisporre la relazione tecnico illustrativa, necessaria alla richiesta
di istituzione del corso di laurea magistrale in parola ed esprimere il proprio parere.
Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione durante questa riunione sono approvate seduta stante.
La documentazione utilizzata per la trattazione del punto 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.
16 febbraio 2017
Il Coordinatore
del Nucleo di Valutazione
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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