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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 

22 aprile 2021 
 

Il giorno 22 aprile 2021 alle ore 10:30, come da convocazione prot. n. 0005229 del 
16/04/2021, il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia si riunisce in modalità 
mista (in presenza e a distanza), attraverso la piattaforma Microsoft Teams, individuata come 
“l’apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall’Ateneo”, ai sensi del “Regolamento per 
la disciplina delle sedute collegiali in modalità telematica, con efficacia temporanea fino alla 
cessazione delle misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso” 
(emanato con D.R. n. 85 dell'11 marzo 2020), per trattare il seguente ordine del giorno: 
   
1. Comunicazioni;  
2. Approvazione verbali sedute precedenti;  

3.  “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14)”-Prima 
parte su “Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi)” anno 
accademico 2019/2020: prosecuzione lavori;  

4. Varie ed eventuali.  

 

Partecipano alla riunione, collegati tramite la piattaforma Microsoft Teams, il Coordinatore, 
prof.ssa Floriana Calitti, il prof. Paolo Miccoli, il prof. Fabio Santini, il dott. Mauro Volponi e la 
dott.ssa Gaia Belardinelli, rappresentante della componente studentesca. Il dott. Mauro Giustozzi 
è assente giustificato. 
 
Sono altresì collegate in video conferenza alla piattaforma Teams la sig.ra Nicoletta Berellini, 
afferente al Supporto al Nucleo di Valutazione, la Responsabile, dott.ssa Loredana Priolo. 
 
Il Coordinatore, verificato che tutti i componenti sono stati regolarmente convocati e constatata 
la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione alle ore 10:30 e chiede a tutti il 
consenso per la registrazione della seduta. 
 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Fabio Santini. 
 
I componenti del Nucleo procedono allo scambio di osservazioni relativamente ai materiali caricati 
sulla piattaforma Teams precedentemente all’apertura della riunione 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 all’odierna discussione. 
 

 

1. Comunicazioni  

La Coordinatrice informa il Nucleo che: 
- l'ufficio di supporto del Presidio della Qualità ha comunicato in data 21 aprile 2021 quanto 

segue: per quanto riguarda i questionari DAD al momento ANVUR ha erogato soltanto i 
questionari destinati ai docenti e alla governance; il questionario destinato agli studenti 
non è stato ancora avviato; 

- in relazione all'apertura della Rilevazione dell'opinione studenti per gli insegnamenti del 
II semestre, prevista per il 26 aprile 2021, il Presidio della Qualità conferma che, come 
comunicato in occasione dell'incontro del 18 dicembre 2020, saranno erogati i questionari 
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tradizionali come per il I semestre, anche in considerazione dell'annunciata rilevazione 
Anvur indirizzata agli studenti sulla Didattica a Distanza (DaD). Qualora tale indagine non 
fosse avviata entro l'anno il Presidio della Qualità propone di sviluppare iniziative interne 
per monitorare le opinioni degli studenti rispetto alla DaD. IL Coordinatore continua a 
sollecitare il PQ su questa tematica dal momento che in tutti gli altri atenei è stata 
sviluppata una modalità di rilevazione aggiuntiva specificamente dedicata alla DaD. 

- il prof. Allegra ha telefonato al Coordinatore per chiedere di concordare una risposta alla 
mail del Rettore con cui chiede di individuare altre iniziative in vista della CEV. Il NdV ha 
già indicato nel 4 di maggio un test con i Presidenti CdS e Gruppi AQ e il PQ si riserva di 
chiedere eventuali appoggi al Nucleo di Valutazione; 

- il Coordinatore informa che, di nuovo, una richiesta molto “burocratica” delle schede 
programmi ai docenti al 30 aprile da parte del PQ, non ha un riscontro positivo perché 
evidenzia una tempistica del tutto inefficace sulla quale il NdV ha già insistito molto ma 
che il PQ non recepisce; 

- infine, il Coordinatore informa il resto del Nucleo di aver a una delle riunioni del prof. 
Santini e della dott.ssa Belardinelli sulla sezione della Relazione annuale riguardante la 
rilevazione opinione studenti, nella quale sono stati ribaditi gli argomenti già espressi, 
sia sul ritardo dei questionari DaD, sia sulle mancate iniziative autonome da parte del PQ 
su una rilevazione aggiuntiva; 

- questionario di autovalutazione da parte dei CdS: il Nucleo reitera la necessità che il PQ 
agisca di concerto con il Nucleo e che aggiorni questo strumento dandogli quella finalità 
auspicata dal Nucleo come monitoraggio continuo e verifica in itinere degli obiettivi da 
parte dei CdS e dei Gruppi AQ. 

 
 

2. Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Nucleo rinvia ad una prossima riunione l’approvazione del verbale del 15 febbraio 2021, poiché 

necessita di un’ulteriore lettura.  

 

3.  “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 

14)”-Prima parte su “Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei 

laureandi)” anno accademico 2019/2020: prosecuzione lavori 

Sulla base della documentazione disponibile, tra cui la bozza del capitolo 5.3 "Risultati della 
Rilevazione" della Relazione annuale del Nucleo (prima parte relativa alla Rilevazione dell’opinione 
sulla qualità della didattica), si apre un lavoro di confronto tra i componenti del Nucleo di 
Valutazione. 
Al termine della discussione, il Nucleo propone la seguente organizzazione operativa dei lavori:  
l'ufficio di supporto al NdV predisporrà delle tabelle in cui saranno riportati gli esiti della rilevazione 
sopra citata distinti per semestri da trasmettere al prof. Santini e alla dott.ssa Belardinelli i quali 
provvederanno ad aggiornare la bozza del capitolo 5.3 entro il 26 aprile 2021, rilevando le criticità 
che emergono. La ratio di questa scelta di una valutazione per semestri nasce da una 
considerazione di fondo sulla non comparabilità di un semestre in presenza come il I semestre 
2019/2020 e il II semestre del 2020 di didattica a distanza con gli anni precedenti. Il Nucleo 
esaminerà tale bozza aggiornata e il 28 aprile 2021 si confronterà per approvare la versione 
definitiva. 
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4. Varie ed eventuali 

Nulla da trattare. 

 

 
La riunione termina alle ore 12:55. 
 
 
Il Segretario verbalizzante                               Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione  
   f.to prof. Fabio Santini                                             f.to prof.ssa Floriana Calitti 
 
 

 
 

 


