Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
3 – 11 settembre 2021
Con inizio alle ore 10:00 del giorno 3 settembre 2021 il Nucleo di Valutazione dell’Università per
Stranieri di Perugia conclude, con la stesura del verbale, la riunione indetta per via telematica, come
da convocazione prot. n. 0011348 del 31 agosto 2021 (con termine previsto alle ore 12:00 del 10
settembre 2021) e prorogata, con successiva e-mail del 10 settembre 2021, all’11 settembre
2021, con termine alle ore 12:00, avente il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Proposta di valutazione del Direttore Generale ai sensi dell’art. 12 dello Statuto – anno 2019:
avvio lavori;
3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2021 (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14): stato
dei lavori;
4. Varie ed eventuali.
I componenti del Nucleo procedono allo scambio di osservazioni relativamente ai materiali caricati
sulla piattaforma Teams 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 all’odierna discussione.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Mauro Volponi.
1. Comunicazioni
Nulla da comunicare.

2. Proposta di valutazione del Direttore Generale ai sensi dell’art. 12 dello Statuto –
anno 2019: avvio lavori.
Il Nucleo di Valutazione esamina la documentazione messa a disposizione dal supporto al NdV utile
alla redazione della proposta di valutazione della performance del Direttore Generale per l’anno
2019, tra cui il materiale analizzato e prodotto dal Nucleo stesso relativo all’anno precedente (2018),
lo Statuto dell’Ateneo, in vigore dal 17 febbraio 2021, il Sistema di Misurazione e Valutazione,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2019, il Piano Integrato
2019-2021, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno ,2019 la Relazione
Integrata 2019, approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2020
e la relazione del Direttore Generale, anno 2019.
I lavori si concluderanno nella riunione del Nucleo di Valutazione prevista per il giorno 15 settembre
2021 con all’ordine del giorno “Proposta di valutazione del Direttore Generale ai sensi dell’art. 12
dello Statuto – anno 2019: conclusione dei lavori” (convocazione prot. n. 11349 del 31 agosto 2021,
inviata al Nucleo con e-mail del 31 agosto 2021).
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3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2021 (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14):
stato dei lavori.
Il Nucleo di Valutazione esamina la documentazione messa a disposizione dal supporto al NdV utile
alla redazione della Relazione annuale 2021, tra cui:
- documentazione fornita dagli uffici competenti;
- Relazione annuale NdV 2020;
- Relazione allegata al bilancio consuntivo 2020 (legge 1/2009), relativa all'attività di didattica,
ricerca e terza missione - anno 2020;
- Linee Guida per la redazione della Relazione annuale NdV 2021 (ANVUR);
- Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle Università
statali italiane (gennaio 2019 – ANVUR);
- e-mail del Coordinatore relativa alla mancata pubblicazione nel sito istituzionale dei
programmi di insegnamento (situazione al 6 agosto 2021);
- esiti della rilevazione destinata ai docenti in merito alla ripresa dell'attività didattica aa
2021/2022.
Per quanto riguarda le sezioni “3.1 Valutazione Qualità” e “3.3 Raccomandazioni e suggerimenti”
della Relazione, il Supporto ha predisposto una bozza per ogni capitolo delle predette sezioni
contenente una tabella in cui, nella prima colonna, è riportato il testo della precedente Relazione
annuale NdV 2020, e nella seconda colonna sarà inserito il testo aggiornato. In particolare, nella
sotto sezione 3.1.5, che contiene la relazione “Opinioni studenti del 30 aprile 2021”, è stata
predisposta una bozza relativa all’Integrazione della predetta relazione con gli esiti dell’opinione dei
laureandi - indagine AlmaLaurea" riportante il testo del 2020 e i documenti ALMALAUREA richiesti
dal dott. Volponi.
Anche la bozza della sezione “3.2 Valutazione Performance” (scheda) è stata aggiornata in primis
dal Supporto come richiesto dal dott. Volponi.
Il Coordinatore ricorda che con propria e-mail del 29 luglio 2021 sono stati assegnati i lavori sulla
Relazione annuale:
- sezione “3.1 Valutazione Qualità”, sotto sezione “3.1.1 Valutazione Qualità” Ateneo_R1_R2:
prof.ssa Calitti/dott.ssa Priolo
- capitolo “(R1.C.2) Strutture e Servizi di supporto alla didattica e alla ricerca. Personale
Tecnico Amministrativo”: dott. Giustozzi /dott.ssa Belardinelli
- sotto sezione “3.1.2 Valutazione Qualità CdS_R3”: prof. Santini/prof.ssa Calitti/dott.ssa Priolo
- sotto sezione “3.1.3 Valutazione Qualità Ricerca e Terza Missione_R4”: prof. Miccoli/dott.
Volponi
- sotto sezione “3.1.4 Strutturazione delle audizioni”: Supporto con la supervisione della
prof.ssa Calitti
- sotto sezione “3.1.5 Rilevazione opinione studenti (integrazione Relazione opinione
laureandi)”: dott.ssa Belardinelli/prof. Santini /Nicoletta Berellini
- sezione “3.2 Valutazione Performance”: dott. Volponi
- sezione “3.3 Raccomandazioni e Suggerimenti”: sarà redatta alla fine della compilazione delle
altre sezioni
- gli Allegati alla Relazione, da inserire nella Sezione Allegati della procedura telematica
dedicata, saranno compilati dal Supporto.
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I lavori proseguiranno nella riunione del Nucleo di Valutazione prevista per il giorno 15 settembre
2021 con all’ordine del giorno “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2021 (D.Lgs. 19/2012,
art. 12 e art. 14): continuazione dei lavori” (convocazione prot. n. 11349 del 31 agosto 2021, inviata
al Nucleo con e-mail del 31 agosto 2021).

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 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.
La riunione termina alle ore 12:02.
Il Segretario verbalizzante
f.to dott. Mauro Volponi

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