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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 

5 ottobre 2021 
 

Il giorno 5 ottobre 2021 alle ore 14:00, come da convocazione prot. n. 0012890 del 29/09/2021, 
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. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2021 (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14): 

prosecuzione dei lavori; 

3. Varie ed eventuali.  

 

Partecipano alla riunione, collegati tramite la piattaforma Microsoft Teams, il dott. Mauro Giustozzi, 
il dott. Mauro Volponi e la dott.ssa Gaia Belardinelli, rappresentante della componente studentesca.  
 
Il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti e il prof. Fabio Santini partecipano in presenza e si 
collegano alla riunione dalla Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga insieme alla dott.ssa Loredana 
Priolo e la sig.ra Nicoletta Berellini, rispettivamente Responsabile e afferente al Supporto al Nucleo 
di Valutazione.  
 
Il prof. Paolo Miccoli è assente giustificato. 
 
Il Coordinatore, verificato che tutti i componenti sono stati regolarmente convocati e constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione alle ore 17:38 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  

 

- Il Coordinatore chiede ai componenti del Nucleo se concordano sulla possibilità di aggiungere 

all’audizione con il Prof. Diodato, Coordinatore Dottorato di ricerca in Scienze linguistiche, 

filologico-letterarie e politico-sociali prevista per la riunione già calendarizzata per 8 ottobre p.v., 

quella con la Delegata Rettorale alla Didattica, prof.ssa Stefania Scaglione, integrando quindi 

l’odg, pur non avendo ancora la Relazione CEV; 
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- a questo proposito il Coordinatore chiede alla dott.ssa Priolo di aggiornare il Nucleo sullo stato 

dell’arte della Relazione CEV di cui si è in attesa, soprattutto per le ricadute che può avere in 

particolare sulla Relazione annuale del Nucleo; 

- il Coordinatore ricorda l’importanza di alcune novità delle Linee guida Anvur 2021 per la 

redazione della relazione annuale del Nucleo; 

- aggiornamento e decisione sulla questione dello sfasamento temporale tra rilevazione servizi e 

Good Practice;  

- monitoraggio PRO3 2019-2020. Il Coordinatore chiede alla dott.ssa Priolo di dare indicazioni 

sullo stato dell'arte del progetto PRO3 2019-2020 (rimodulato ai sensi del DM 435/2020): 

report sulle attività poste in essere fino al mese di luglio 2021 e quelle ancora da attivare, in 

riferimento a quanto era stato previsto nel progetto per il 2020 e il 2021. Il progetto è stato 

approvato dagli organi nelle adunanze del SA e del CdA rispettivamente dell'11 e del 12 maggio 

2021, dopo il parere favorevole, con due suggerimenti, del Nucleo (trasmissione al Nucleo con 

e-mail del 03.10.2021). 

  

 

2. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2021 (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14): 

prosecuzione dei lavori 

Il Coordinatore illustra lo stato di avanzamento dei lavori delle singole sezioni e sono condivisi e 

corretti a video i testi già strutturati oppure preparato un indice degli argomenti principali da 

trattare per quanto riguarda le altre sezioni. 

 

3. Varie ed eventuali 

Nulla da trattare. 

 

 

 

La riunione termina alle ore 16:44. 
 
 
Il Segretario verbalizzante                                        Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione  
   f.to prof. Fabio Santini                                                    f.to prof.ssa Floriana Calitti 
 
 
 
 

 


