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Verbale n. 2 del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 

Riunione 28 aprile 2022 
 
 

Il giorno 28 aprile 2022 alle ore 18:00, come da convocazione prot. n. 0006762 del 27/04/2022 il 
Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia si riunisce 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 (D.Lgs. 19/2012), prima parte: “Rilevazione 

dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi)” anno accademico 2020/2021: 
approvazione;  

3. Varie ed eventuali.  
 
 

Partecipano alla riunione, collegati tramite la piattaforma Microsoft Teams, il Coordinatore, prof. 
Francesco Duranti, il prof. Paolo Miccoli, il prof. Fabio Santini, il dott. Corrado Cavallo e la dott.ssa 
Gaia Belardinelli, rappresentante della componente studentesca, e la sig.ra Nicoletta Berellini, 
afferente al personale dell’ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione. 
Il dott. Vincenzo Tedesco si collega alla riunione alle ore 19.05. 
 

Il Coordinatore, verificato che tutti i componenti sono stati regolarmente convocati e constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione alle ore 18:05 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. 
 

 

1.  Comunicazioni 
 
Il Coordinatore comunica che: 

- a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del CoNVUI, svoltesi lo 
scorso 22 aprile, è stato eletto il Direttivo CONVUI; 

- il 13 aprile u.s. è stata pubblicata la delibera n. 201 di ANAC relativa alle Attestazioni 
OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità. 
 

Il Nucleo prende atto. 
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2. 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: approvazione 
  
Viene esaminata la bozza della “Prima parte” della Relazione Annuale “Rilevazione dell'opinione degli 
studenti (e, se effettuata, dei laureandi)” i cui lavori sono iniziati nella riunione del 21 aprile 2022 e 
proseguiti attraverso uno scambio di osservazioni, proposte di modifica e/o integrazioni e, in 
conclusione, viene redatto il testo finale (ALL. A) che sarà approvato e inserito nell’apposita 
procedura informatica per l’invio all’ANVUR entro il 30 di aprile p.v. 
 

Il Coordinatore dà la parola al prof. Santini che, insieme con la dott.ssa Belardinelli, illustra il metodo 
seguito per l’analisi dei risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti per l’a.a 2020/2021. 
 

Il Prof. Santini ritiene utile evidenziare che l’a.a. 2019/2020 è da considerarsi anomalo viste le misure 
indotte della pandemia da SARS-CoV2 e le conseguenti difficoltà di rimodulare l’organizzazione della 
didattica per assicurarne la continuità. Per questa ragione, nella sola relazione dello scorso anno la 
scelta era ricaduta su un’analisi per semestri che potesse evidenziare meglio l’impatto della nuova 
organizzazione sulla qualità percepita della didattica da parte degli studenti. Infatti, mentre gli 
insegnamenti del primo semestre 2019/2020 erano avvenuti in condizione di normalità, quelli del 
secondo semestre erano stati svolti in condizioni del tutto differenti. 
In questa relazione si è scelto di ritornare all’analisi per anno accademico vista la sostanziale 
omogeneità dei periodi 2019/2020 e 2020/2021. I commenti si sono concentrati, pertanto, sulla 
variazione intervenuta tra tali periodi, sebbene nelle tabelle siano stati riportati anche i dati di sintesi 
2018/2019. Il prof. Santini procede illustrando i grafici e i commenti riferiti a questa sezione, 
soffermandosi in particolare sui risultati conseguiti sia a livello di Ateneo sia a livello dei CdS.   
 

Il Nucleo procede con la lettura e il confronto sulle altre sezioni di questa prima parte della Relazione 
e condivide tutti i commenti emersi. In merito alla sezione di AlmaLaurea, visto che, ad oggi, il 
Consorzio non ha ancora consentito la pubblicazione dei risultati della indagine 2021 su profilo e 
condizione occupazionale dei laureati, prevista per giugno 2022, il Nucleo concorda di provvedere, 
in sede di relazione annuale, ad integrare la presente parte di relazione con un apposito documento 
di analisi. 
 

Dopodiché,  
il Nucleo,  
all’unanimità approva il testo della “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 2020/2021 che sarà inserita nell’apposita procedura 
informatica per l’invio all’ANVUR entro la data del 30 aprile 2022.  
 
 
3. Varie ed eventuali 
 
Il Nucleo decide di fissare la prossima riunione per mercoledì 11 maggio 2022 dalle ore 9 alle ore 
10. 
 

 

 
La riunione si conclude alle ore 19:20. 
 

 



                                                                                                  Nucleo di Valutazione di Ateneo  

 

3 

 

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. 
 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante all’unanimità. 
 
 
Perugia, 28 aprile 2022 
 
 
 
 

 
Il Segretario verbalizzante 

 
f.to dott.ssa Gaia Belardinelli 

 

 
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

 
f.to prof. Francesco Duranti 

 


