Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale n. 1 del Nucleo di Valutazione di Ateneo
Riunione 21 aprile 2022
Il giorno 21 aprile 2022 alle ore 08:45, come da convocazione prot. n. 0006087 del 13/04/2022 il
Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia si riunisce in modalità mista, ovvero in
presenza e 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.
2.
3.
4.

Insediamento del Nucleo di Valutazione per il quadriennio 2022-2026;
Comunicazioni;
Cronoprogramma dei lavori del Nucleo;
Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione (D.Lgs. 19/2012), prima parte: “Rilevazione
dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi)” anno accademico 2020/2021:
confronto su materiali e fonti documentali;
5. Parere in merito a istanze di trasferimento mediante scambio contestuale tra docenti di
università diverse, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, L. 240/2010, così come modificato
dall’art. 19, co. 1, lett. c) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre
2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
6. Verifica della congruità del curriculum di un esperto esterno per incarichi didattici nel Corso
di Laurea ComIP - offerta formativa a.a. 2022/2023 - ex articolo 2, comma 1, lettera r), legge
240/2010;
7. Varie ed eventuali.
Partecipano alla riunione, collegati tramite la piattaforma Microsoft Teams, il prof. Paolo Miccoli, il
prof. Fabio Santini, il dott. Vincenzo Tedesco, il dott. Corrado Cavallo e la dott.ssa Gaia Belardinelli,
rappresentante della componente studentesca, mentre il Coordinatore, prof. Francesco Duranti, è
presente in sede presso la Sala del Consiglio a Palazzo Gallenga, insieme alla sig.ra Nicoletta Berellini,
afferente al personale dell’ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione.
Il Coordinatore, verificato che tutti i componenti sono stati regolarmente convocati e constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione alle ore 08:50 e chiede a tutti il consenso
per la registrazione della seduta.
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante la dott.ssa Gaia Belardinelli.
I componenti del Nucleo procedono allo scambio di osservazioni relativamente ai materiali caricati
sull’area riservata dedicata 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.
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1. Insediamento del Nucleo di Valutazione per il quadriennio 2022-2026
In data odierna si insedia il Nucleo di Valutazione di Ateneo per il quadriennio 2022-2026, nominato
con decreto rettorale D.R. n. 144 del 13.04.2022.
Nel corso della riunione entra nella Sala del Consiglio il Direttore Generale, dott. Simone Olivieri, che
dà il benvenuto, anche da parte del Rettore, ai nuovi componenti del Nucleo e augura loro un
proficuo lavoro.
2. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che:
- è pervenuta la comunicazione che domani 22 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, il CoNVUI è invitato
a partecipare al Workshop "Percorsi formativi e professionali dei laureati e miglioramento
dell’offerta didattica" organizzato dall'Università di Firenze e dalle ore 14 alle ore 17 circa si terrà
l'Assemblea del CoNVUI, durante la quale il Prof. Massimo Tronci (componente del Consiglio
Direttivo di ANVUR) presenterà il nuovo sistema AVA (cd AVA 3). Durante l'Assemblea, inoltre,
si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del CoNVUI. Sarà possibile il
collegamento telematico sia al Workshop sia all'Assemblea.
- nella pagina dedicata ai Nuclei di Valutazione sul sito dell’ANVUR sono state pubblicate in data
31.03.2022 le Linee Guida 2022 per la Relazione annuale dei Nuclei che saranno oggetto di
discussione al punto 4 dell’odg;
- in data 15 marzo 2022 l’Ateneo ha ricevuto da parte dell’ANVUR il Rapporto di Accreditamento
Periodico a seguito della Visita CEV avuta nel mese di maggio 2021, in cui propone al MUR il
giudizio finale circa l’Accreditamento Periodico della Sede e dei Corsi di Studio valutati: CSODDISFACENTE. Tra le aree migliorabili, risulta quella dell'architettura, dei processi e delle
attività di AQ, per aumentare il grado di integrazione e coordinamento, i flussi di comunicazione
e la tracciabilità documentale. Per tale ragione, è necessario che il Nucleo, a breve, chieda un
incontro con il Presidio della Qualità;
- in data 23 marzo 2022 sono state pubblicate le Linee Guida, definite dal Ministero dell’Università
e della Ricerca, per la presentazione da parte degli Atenei delle domande di accreditamento dei
nuovi corsi di dottorato. Le Linee Guida fanno seguito al regolamento (il decreto ministeriale n.
226 del 14 dicembre 2021) contenente le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e i criteri per l’istituzione dei corsi da parte degli enti accreditati. Si è in attesa della
pubblicazione delle indicazioni operative per capire il ruolo che avranno i Nuclei;
- in data 7 aprile 2022 il PQ ha emanato le "Linee guida del Presidio della Qualità per la
compilazione delle schede degli insegnamenti”, per l’invio ai Presidenti dei CdS, ai componenti
dei Gruppi di Gestione AQ e a tutti i docenti titolari di insegnamenti nell’a.a. 2022-2023;
- in data odierna è stata organizzata presso l’Ateneo l’iniziativa UNISTRAPG È PARTECIPAZIONE
che ha come scopo quello di accrescere la dimensione partecipativa degli studenti alla vita
associativa ed illustrare le modalità di espressione nella rappresentanza studentesca. Il
programma della giornata prevede interventi di presentazione delle attività dei rappresentanti
negli organi d’Ateneo, testimonianze di studenti rappresentanti e membri di associazioni, lavori
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di gruppo e simulazioni che permetteranno ai partecipanti di testare le proprie capacità
organizzative su casi pratici.
Il Coordinatore, infine, comunica ai componenti che è necessario dotarsi di un Regolamento di
funzionamento del Nucleo ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (generale) di Ateneo e che, insieme
all’ufficio di Supporto, in tempi brevi predisporrà una bozza.
3. Cronoprogramma dei lavori del Nucleo
Il Nucleo, dopo aver preso visione del Cronoprogramma dei lavori, al fine di individuare una scadenza
prestabilita per i numerosi adempimenti e, quindi, definire un calendario delle riunioni, fatta salva,
comunque, qualsiasi tipo di urgenza o scadenza imprevista, concorda di effettuare la pianificazione
delle riunioni per il primo semestre 2022 tramite il sistema Doodle, con invio delle opzioni entro la
prossima settimana.
Si decide di mettere in programma, a breve, un incontro con il Presidio della Qualità per l’esamina,
principalmente, del Rapporto ANVUR.
4. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione (D.Lgs. 19/2012), prima parte:
“Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi)” anno
accademico 2020/2021: confronto su materiali e fonti documentali
Il Coordinatore organizza i lavori per avviare la redazione della Relazione sulla rilevazione
dell’opinione degli studenti e presenta i documenti utili messi a disposizione da parte del Supporto,
soffermandosi in particolare sulle Linee Guida 2022 per la Relazione annuale dei Nuclei, pubblicate
sul sito dell’ANVUR in data 31.03.2022.
Rispetto allo scorso anno la sezione AVA della Relazione è rimasta sostanzialmente invariata mentre
la sezione Performance (per i soli atenei statali) è stata modificata in seguito al lavoro di analisi delle
Relazioni degli ultimi tre anni. La nuova Scheda (Allegato 3) è divisa in due sezioni: una dedicata al
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) aggiornato al 2022 e una dedicata
al Piano Integrato 2022-24 ed è articolata in 30 punti di attenzione focalizzati su singoli aspetti del
sistema di gestione della performance per consentire ai Nuclei di rilevarne caratteristiche, punti di
forza ed elementi su cui gli Atenei sono invitati ad apportare eventuali correttivi e miglioramenti.
Le scadenze restano invariate rispetto allo scorso anno:
- 30 aprile per la stesura della Relazione relativa alla Rilevazione delle opinioni degli studenti,
come disciplinata dalla Legge 370/1999 art.1, c.2, e 3 (identica a quella degli anni precedenti
– per tutti gli Atenei);
- 31 maggio per la compilazione delle Schede di verifica superamento criticità (par. Follow up
delle procedure di accreditamento periodico – per gli Atenei con raccomandazioni/condizioni
poste dalla CEV);
- 15 ottobre per la stesura della Relazione relativa alla Sezione AVA e alla Sezione
Raccomandazioni e Suggerimenti (per tutti gli Atenei), e alla Sezione Performance (per i soli
Atenei statali). La scelta di una scadenza fissata al 15 ottobre permetterà ai NdV di avere una
finestra temporale adeguata per prendere in considerazione anche gli indicatori delle Schede
di Monitoraggio Annuale (SMA) che l’ANVUR rilascerà entro metà luglio 2022. Per la sezione
Performance, pur confermando la suddetta scadenza (per venire incontro a eventuali necessità
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dei NdV) si suggerisce di anticiparne la redazione (possibilmente a luglio) per garantire
all’Ateneo un contributo utile in una prospettiva ciclica.
Il Nucleo, pertanto, per la parte della Relazione relativa alla Rilevazione delle opinioni degli studenti
con scadenza il 30 aprile p.v., stabilisce di confrontarsi sulla piattaforma teams nei giorni a venire e
per l’approvazione finale della Relazione il Nucleo fissa la riunione per il 28 aprile 2022 alle ore 18:00.
5. Parere in merito a istanze di trasferimento mediante scambio contestuale tra docenti
di università diverse, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, L. 240/2010
Il Coordinatore ricorda che l’art. 7, co. 3, della L. n. 240/2010 “Trasferimenti dei professori e dei
ricercatori”, è stato modificato dall’art. 19, co. 1, lett. c) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”.
La norma in questione così come modificata al comma 3, dispone quanto segue: (…) La mobilità

interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori
e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa
qualifica tra due sedi universitarie, con l’assenso delle università interessate. I trasferimenti di cui al
secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà
assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei
trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del
quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.

Tale istituto viene attivato secondo l’iter procedimentale definito dalla nota Miur n. 1242 del 2 agosto
2011 “Norma in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori – Applicazione articolo 7, comma
3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, che prevede:
- l'acquisizione della disponibilità da parte dei professori o ricercatori interessati allo
scambio;
- la formalizzazione della proposta di scambio a seguito di delibere assunte dalle
competenti strutture didattiche e di ricerca, di provenienza e di destinazione dei
professori o ricercatori interessati allo scambio;
- l'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione di Ateneo
con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla
normativa vigente rispetto ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo;
- l'approvazione definitiva della proposta di scambio a seguito di delibere dei rispettivi
organi di governo, complete dell'indicazione dei nominativi del personale interessato
e dei rispettivi riflessi in ordine a quanto evidenziato al punto precedente, con
l'autorizzazione alla mobilità e l'indicazione della presa di servizio che deve avvenire
in pari data.
La citata nota precisa inoltre che:
- il personale interessato allo scambio deve essere inquadrato a tempo indeterminato
e appartenere a una delle seguenti qualifiche: professore ordinario, professore
associato confermato o ricercatore confermato;
- lo scambio deve essere realizzato tra soggetti in servizio presso Atenei statali e non
statali aventi la stessa qualifica.
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La nota MUR del 22.01.2021, infine, fornisce chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle
disposizioni relative ai trasferimenti dei professori e dei ricercatori delle Università, alla luce delle
modifiche introdotte dall’art. 19, co. 1, lett. c) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11
settembre 2020, n. 120.
Tutto ciò premesso, il Coordinatore comunica i nominativi dei docenti che hanno presentato istanza
di scambio contestuale ai sensi del citato articolo 7 della Legge 240/2010:
•

domanda della prof.ssa Floriana Calitti, professore associato del SSD L-FIL-LET/10,
settore concorsuale 10/F1 presso il Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane
nel Mondo dell’Università per Stranieri di Perugia e del prof. Francesco Asdrubali,
professore ordinario del SSD ING-IND/11, settore concorsuale 09/C2, presso il
Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica dell'Università degli
Studi Roma Tre (Prot. n. 0002102 del 11.02.2022);

•

domanda del prof. Fernando Nardi, professore associato del SSD ICAR/02, settore
concorsuale ICAR/02 presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali
dell’Università per Stranieri di Perugia e del prof. Emore Paoli, professore ordinario del
SSD L-FIL-LET/08, settore concorsuale 10/E1, presso il Dipartimento di Studi letterari,
filosofici e di storia dell'arte dell'Università di Roma "Tor Vergata" (Prot. n. 0002526 del
17.02.2022).

Il Nucleo ha ricevuto richiesta di parere da parte del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti
Italiane nel Mondo e del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali dell’Università per
Stranieri di Perugia con rispettive note del 21 marzo 2022 con le quali, oltre alle domande corredate
dai CV dei docenti, sono state trasmesse le seguenti deliberazioni:
Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo:
•

Seduta in forma allargata: estratto del punto n. 3. Valutazione dell'impatto sull'Offerta
Formativa e sull'Offerta Didattica di domande di trasferimento mediante scambio
contestuale ai sensi dell'art. 7, comma 3 L. 240/2010;

•

Seduta ristretta ai prof. di I e II fascia: estratto del punto n. 3. Domanda di
trasferimento mediante scambio contestuale ai sensi dell'art. 7, comma 3 L. 240/2010
- parere in merito alla richiesta della prof.ssa Floriana Calitti;

•

Seduta ristretta ai prof. di I fascia: estratto del punto n. 2. Domanda di trasferimento
mediante scambio contestuale ai sensi dell'art. 7, comma 3 L. 240/2010 - parere in
merito alla richiesta del prof. Emore Paoli.

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali internazionali:
•

Seduta in forma allargata: estratto del punto n. 3. Valutazione dell'impatto
sull'Offerta Formativa e sull'Offerta Didattica di domande di trasferimento mediante
scambio contestuale ai sensi dell'art. 7, comma 3 L. 240/2010;

•

Seduta ristretta ai prof. di I e II fascia: estratto del punto n. 3. Domanda di
trasferimento mediante scambio contestuale ai sensi dell'art. 7, comma 3 L. 240/2010
- parere in merito alla richiesta del prof. Fernando Nardi;
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•

Seduta ristretta ai prof. di I fascia: estratto del punto n. 1. Domanda di
trasferimento mediante scambio contestuale ai sensi dell'art. 7, comma 3 L.
240/2010 - parere in merito alla richiesta del prof. Francesco Asdrubali.

Nei verbali delle sedute in forma allargata di entrambi i Dipartimenti sono richiamate le indicazioni
del Senato Accademico che, nella seduta del 22.02.2022, trattandosi di scambi tra docenti di qualifica
diversa e tra dipartimenti e settori diversi, ha deliberato che il previsto parere venga espresso:
•

per i Docenti in entrata, dai Consigli di Dipartimento in forma ristretta ai professori
di I Fascia;

•

per i Docenti in uscita, dai Consigli di Dipartimento di afferenza in forma ristretta
ai professori di I e di II fascia.

I Consigli di Dipartimento in forma allargata, a cui competono le determinazioni in merito all’offerta
formativa e all’offerta didattica dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento (art. 7 del Regolamento
didattico di Ateneo), valutano l’impatto sull’attività del Dipartimento della singola posizione
individuale.
La decisione finale sulla concessione del nulla osta agli scambi spetta agli Organi di Ateneo sentiti,
per quanto di competenza, il Nucleo di Valutazione e il Collegio dei Revisori dei conti.
Il Nucleo prende atto che i pareri espressi dai Consigli del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti
Italiane nel Mondo e del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali internazionali nelle varie forme
previste e ciascuno per la parte di propria competenza, risultano favorevoli agli scambi contestuali
in parola.
Con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente
rispetto ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo, il Nucleo esamina in particolare
gli estratti dei verbali dei Consigli di Dipartimento in forma allargata, dai quali si evince che tale
scambio non compromette i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai corsi di
studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo, per quanto riguarda sia la copertura del carico
didattico sia i ruoli di docenti di riferimento.
Dopodiché,
il Nucleo,
dall’analisi compiuta e dalla documentazione pervenuta,
fatte salve le considerazioni di ordine economico di competenza del Consiglio di Amministrazione,
all’unanimità,
delibera
1. di esprimere parere favorevole, limitatamente all’impatto sull’offerta formativa e sull’offerta
didattica del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo, alla richiesta di
trasferimento mediante scambio contestuale ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 avanzata
dalla prof.ssa Floriana Calitti in quanto, alla luce dell’attuale offerta didattica e formativa, il
Dipartimento è in grado di sostenere le attività offerte;
2. di esprimere parere favorevole, limitatamente all’impatto sull’offerta formativa e sull’offerta
didattica del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali internazionali, alla richiesta di trasferimento
mediante scambio contestuale ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 avanzata dal prof.
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Francesco Asdrubali in quanto, alla luce dell’attuale offerta didattica e formativa del Dipartimento,
sarà possibile implementare gli studi sullo sviluppo sostenibile e sulla transizione ecologica;
3. di esprimere parere favorevole, limitatamente all’impatto sull’offerta formativa e sull’offerta
didattica del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo e del Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali Internazionali, alla richiesta di trasferimento mediante scambio
contestuale ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 avanzata dal prof. Fernando Nardi in quanto,
alla luce dell’attuale offerta didattica e formativa, entrambi i Dipartimenti, sono in grado di
sostenere le attività offerte;
4. di esprimere parere favorevole, limitatamente all’impatto sull’offerta formativa e sull’offerta
didattica del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo, alla richiesta di
trasferimento mediante scambio contestuale ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 avanzata
dal prof. Emore Paoli in quanto, alla luce dell’attuale offerta didattica e formativa, l’ingresso del
docente riduce il numero degli insegnamenti assegnati a bando.
6. Verifica della congruità del curriculum di un esperto esterno per incarichi didattici nel
Corso di Laurea ComIP - offerta formativa a.a. 2022/2023 - ex articolo 2, comma 1,
lettera r), legge 240/2010
Il Nucleo procede alla verifica della congruità del curriculum di un esperto esterno, secondo 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 (emanato con D.R. n. 177 del 16 giugno 2011, con modifiche emanate con D.R. n. 206
del 18 luglio 2011), esaminando la documentazione messa a disposizione dal Dipartimento di Scienze
Umane, Sociali e Internazionali (estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 6 aprile 2022,
scheda di sintesi e CV).
Come si evince dall’estratto del verbale, il Consiglio di Dipartimento, anche quest’anno ha proposto
di utilizzare, ai sensi del D.M. 1154/2021, seppur in maniera limitata, come docenti di riferimento i
docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, a condizione che
il contratto di assunzione sia stipulato entro la chiusura della Banca Dati Sua-CdS (fissata al 15
giugno 2022). Per tale motivo ha proposto agli Organi, previa verifica di congruità scientifica o
professionale da parte del Nucleo di Valutazione, la chiamata diretta, a titolo oneroso, del Prof. Aldo
STELLA come docente di riferimento per l'insegnamento di Psicologia della comunicazione (MPSI/01), I semestre del II anno del Corso di Laurea in Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria
(ComIP).
Il Nucleo esamina, quindi, l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 6 aprile 2022, il
curriculum del prof. Aldo Stella, la “Tabella dati per esame di congruità dei curricula docenti a
contratto” stabilita dal Nucleo stesso.
Il Nucleo sottolinea che 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
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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”
Dopodiché,
il Nucleo,
all’unanimità,

delibera

di esprimere, per quanto di competenza e nella condizione che sia rispettato il limite massimo di
cinque anni per la durata dei contratti, parere favorevole, in quanto c’è evidenza che il curriculum
del prof. Aldo Stella contenga elementi in grado di soddisfare i requisiti e le competenze necessarie
per l’incarico di insegnamento assegnato e per essere proposto quale docente di riferimento del
corso di Corso di Laurea in Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria (ComIP).
7. Varie ed eventuali
Nulla da trattare.
La riunione si conclude alle ore 9:45.
Il presente verbale è approvato seduta stante all’unanimità.
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.
Perugia, 21 aprile 2022
Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to dott.ssa Gaia Belardinelli

f.to prof. Francesco Duranti
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