Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale n. 4 del Nucleo di Valutazione di Ateneo
Riunione 15 giugno 2022
Il giorno 15 giugno 2022 alle ore 17:00, come da convocazione prot. n. 0009508 del 10 giugno 2022 e prot.
n. 0009646 del 13 giugno 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. Proposta di valutazione del Direttore Generale ai sensi dell’art. 12 dello Statuto – anno 2020:
conclusione dei lavori;
3. Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 - Delibera ANAC
n. 201 del 13 aprile 2022;
4. Varie ed eventuali.
Partecipano alla riunione, collegati tramite la piattaforma Microsoft Teams, il Coordinatore, prof. Francesco
Duranti, il prof. Paolo Miccoli, il dott. Corrado Cavallo, il dott. Vincenzo Tedesco, il sig. Luca Giordano,
rappresentante della componente studentesca, la dott.ssa Loredana Priolo e la sig.ra Nicoletta Berellini
rispettivamente Responsabile e personale afferente dell’ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione.
Il prof. Fabio Santini risulta 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 17:10 e chiede a tutti il consenso per la registrazione
della seduta.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Regolamento di funzionamento
del Nucleo di Valutazione, la dott.ssa Loredana Priolo.
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.
Prima di iniziare a trattare l’ordine del giorno, il Nucleo dà il benvenuto al nuovo componente, sig. Luca
Giordano, in rappresentanza degli studenti dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell’Ateneo, nominato
con D.R. n. 218 del 13 giugno 2022, subentrato alla dott.ssa Gaia Belardinelli.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica quanto segue:
-

è stato pubblicato sul portale SUA-CdS/Scheda d’Ateneo e sul sito www.universitaly.it il decreto
ministeriale di accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio dell’Ateneo
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-

è stato pubblicato nel sito istituzionale il Piano Strategico 2022-2024 dell’Università per Stranieri di
Perugia, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute
del 29 aprile 2022 e del 27 maggio 2022, nonché, nelle more della pubblicazione del Piano Integrato
di Attività e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato 2022-2024 approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione del 27 maggio 2022

-

la Relazione annuale del Presidio della Qualità sull’attività svolta nell’anno 2021 è pubblicata nel sito
istituzionale nella pagina dedicata al Presidio della Qualità

-

la Relazione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) di Ateneo redatta ai sensi della Direttiva n. 2/2019
del Ministro per la Pubblica Amministrazione relativa all'anno 2021 è stata trasmessa al Dipartimento
della Funzione Pubblica in base alla normativa vigente in data 13 aprile 2022 e sottoposta
all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle
sedute del 26 maggio 2022 e del 27 maggio 2022. Tale relazione è pubblicata nel sito istituzionale
nella pagina dedicata al CUG

-

il MUR ha pubblicato la graduatoria dei 350 dipartimenti delle Università statali e delle Scuole Superiori
che potranno partecipare alla selezione per il finanziamento di 180 Dipartimenti di Eccellenza per il
2023-2027 (ex L. 221/2016). L’Università per Stranieri di Perugia non è presente in tale graduatoria

-

il prof. Cristiano Violani è stato eletto Presidente del Coordinamento dei Nuclei di valutazione italiani
(CONVUI) nella prima riunione del Comitato Direttivo eletto dall’assemblea del CONVUI

-

il 1° giugno 2022 ANVUR ha annunciato la pubblicazione del nuovo modello AVA3 relativo ai requisiti
di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari ai fini della consultazione
invitando gli Atenei e le associazioni accademiche a comunicare al Consiglio Direttivo dell’ANVUR
osservazioni, commenti o proposte di miglioramento del nuovo sistema entro il 30 giugno 2022,
attraverso una piattaforma informatica dedicata

-

per quanto riguarda al Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione, nella piattaforma Cineca-Nuclei,
relativamente alla sezione “Valutazione del sistema di gestione della performance”, è stata resa
compilabile la scheda che consente la valutazione con quesiti sul Sistema di Misurazione e Valutazione
della Performance (SMVP) e sul PIAO. Ferma restando la scadenza del 15 ottobre 2022, nelle “Linee
guida 2022 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione”, ANVUR ha suggerito di anticipare
(entro il mese di luglio 2022) la valutazione agli Atenei affinché questa possa risultare utile “per
garantire all’Ateneo un contributo utile in una prospettiva ciclica”

-

in data 7 giugno 2022 il Coordinatore ha partecipato all’incontro con il Responsabile del Presidio della
Qualità, nonché i Responsabili degli Uffici di Supporto al Presidio della Qualità (nell’anno 2021 e 2022)
e al Nucleo di Valutazione. L’incontro è stato svolto presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga.
Dall'incontro sono emersi i seguenti spunti di riflessione.
Per quanto riguarda la rilevazione dell’opinione degli studenti sulla qualità della didattica,
 esiti della rilevazione aggregati per singolo insegnamento da trasmettere alla
Commissione Paritetica Docenti-Studenti, come suggerito dalla CEV nella propria
relazione a seguito della visita svoltasi dal 24 al 28 maggio 2021
 numero minimo di questionari per garantire l’anonimato dei rispondenti nella trasmissione
/ pubblicazione degli esiti della rilevazione in parola
 indice sintetico (faccine) alla luce di quanto suggerito dal Nucleo di Valutazione nelle
proprie Relazioni Annuali
 individuazione delle fasi di elaborazione e di trasmissione degli esiti di quanto emerge dai
commenti liberi inseriti dagli studenti nel questionario
Per quanto riguarda la rilevazione dell’opinione dei docenti sulla qualità della didattica,
l’opportunità di eliminare la compilazione di tale tipologia di questionario a decorrere dall’anno
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accademico 2022/2023, considerata la scarsa partecipazione alla compilazione da parte dei
docenti e alla luce del documento dell’ANVUR “Proposta di Linee Guida per la rilevazione delle
opinioni di studenti e laureandi”, ancora in consultazione, in cui non è previsto tale
questionario. Eventuale proposta di discussione della valutazione della didattica da parte dei
docenti durante la discussione in Consiglio di corso della Relazione del Nucleo di Valutazione
relativa alla rilevazione dell’opinione degli studenti sulla qualità della didattica.
Per quanto riguarda il Questionario di autovalutazione per i Presidenti dei CdS, miglioramento
dei quesiti al fine di uniformare le risposte nel rendere esplicite le criticità, le relative azioni
correttive effettuate e da effettuare.
Sarà organizzato un incontro tra il Nucleo di Valutazione e il Presidio della Qualità e
successivamente con gli altri attori del Sistema di Assicurazione della Qualità
-

Il presidente protempore del CoNVUI ha ricevuto da ANVUR le indicazioni per proporre, mediante
un’apposita piattaforma, commenti, proposti di modifica o critiche raccolte “in maniera aggregata da
parte dei principali portatori di interesse” relativamente al documento AVA3. Analogo invito è stato
inviato dall’Anvur a ciascun Ateneo. Dal momento che le proposte aggregate avranno una effettiva
considerazione nell’eventuale revisione degli schemi e per la predisposizione delle Linee Guida, il
Presidente CONVUI rinnova l’invito ai Presidenti/coordinatori a far pervenire i loro contributi entro la
mattina di venerdì 17 giugno perché possano essere considerati nella riunione del Comitato direttivo
del CoNVUI che si terrà alle 15:00. Il documento AVA.3 e ulteriori informazioni sono accessibili da
https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/modello-ava3/

Il Nucleo prende atto.

2. Proposta di valutazione del Direttore Generale ai sensi dell’art. 12 dello Statuto – anno 2020:
conclusione dei lavori
Il Nucleo di Valutazione,
- preso atto di quanto previsto dallo Statuto, dal Sistema di misurazione e valutazione della Performance
(SMVP), approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21 gennaio 2020 e dal Piano Integrato 20202022 (approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12 marzo 2020), in merito alla valutazione annuale
del Direttore Generale
- acquisite:
 la Relazione sull’attività svolta dal Direttore Generale nel periodo 1 gennaio - 3 dicembre 2020,
trasmessa dal Direttore Generale al Magnifico Rettore e al Nucleo di Valutazione con e-mail del 9
maggio 2022
 la Relazione Integrata 2020 (ex Relazione sulla Performance), approvata dal Consiglio di
Amministrazione il 23 novembre 2021, trasmessa al Nucleo di Valutazione il 19 febbraio 2021 e
validata dal Nucleo di Valutazione il 10 dicembre 2021
- verificato che nel Piano Integrato 2020-2022 la performance del Direttore Generale è ricondotta alla
misurazione delle seguenti tre dimensioni di analisi:
1) i risultati della performance generale di Ateneo di cui all’allegato 1 “Piano Integrato - Indicatori
performance Ateneo 2020” (peso 20%): raggiungimento del valore atteso per minimo n. 8
indicatori
2) realizzazione dei macro-obiettivi (MO) operativi di cui all’allegato 3 “Piano Integrato – Obiettivi
operativi 2020” (peso: 70%): ciascun MO si intenderà realizzato se è raggiunto il valore atteso
degli indicatori per almeno il 70% degli obiettivi operativi in cui esso è articolato
3) efficace valutazione individuale dei responsabili delle strutture, intesa come significativa
differenziazione dei giudizi (peso: 10%)
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- esaminata l’ulteriore documentazione disponibile, in base alle evidenze esposte e rappresentate come
sopra,
ritiene di approfondire il processo di valutazione di cui al punto 3 relativo alla valutazione dei responsabili delle
strutture acquisendo la documentazione che evidenzi il processo di attribuzione delle valutazioni anche in
considerazione delle modifiche apportate al SMVP 2022.
Il Nucleo di Valutazione decide, di conseguenza, di aggiornarsi su questo punto in una prossima seduta.
3. Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 - Delibera
ANAC n. 201 del 13 aprile 2022
Il Nucleo ricorda che l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), con la propria delibera n. 201 del 13 aprile
2022 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al
31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità”, ha fornito indicazioni sulle verifiche che il Nucleo (in qualità
di OIV) deve effettuare per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla normativa
vigente.
Il Servizio di supporto RPCT ha fornito al Nucleo la nota del Responsabile RPCT in cui dichiara: 1. di avere
svolto l’attività di controllo prevista dall’art. 43 del d.lgs. 33/2013 in ordine all’assolvimento, da parte
dell’Ateneo, degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale; 2. che la completezza, chiarezza e
aggiornamento delle informazioni pubblicate appare assicurata nei termini indicati dalla “Griglia di rilevazione”
di cui alla delibera in oggetto.
Il Coordinatore informa che in data 9 giugno 2022 il dott. Tedesco, quale Delegato del Nucleo di Valutazione
alla funzione di OIV, ha partecipato ad un incontro telematico con il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con il Servizio di Supporto al RPCT e con il Responsabile del Servizio
Programmazione, Qualità e Valutazione per verificare, in particolare, i contenuti della Griglia di rilevazione,
dalla quale non si evincono problematicità.
Il Nucleo ai fini dell'adempimento richiesto:
1. ha proceduto alle attività di verifica entro il termine di riferimento, provvedendo alla redazione del
documento di Attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione (ALL. A), nonché alla
Scheda di Sintesi (ALL. B). I risultati del monitoraggio sono riportati nella Griglia di rilevazione (ALL. C),
compilata in ottemperanza alla delibera ANAC n. 201/2022
2. ha tenuto conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi
di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il Nucleo è chiamato ad approvare il documento di Attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di
pubblicazione e gli altri documenti correlati: Scheda di Sintesi e Griglia di rilevazione.
Dopodiché,
il Nucleo,
a fronte della verifica della documentazione messa a disposizione ed esaminata,
all’unanimità,
approva il documento di Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022
come da Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 e i relativi allegati.
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4. Varie ed eventuali.
Il Nucleo decide di fissare le prossime riunioni nei seguenti giorni:
- 22 giugno 2022, dalle ore 9:00 alle ore 10:00
- 29 giugno 2022, dalle ore 18:00 alle ore 19:00.

La riunione si conclude alle ore 18:13.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.
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, 15 giugno 2022

Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to dott.ssa Loredana Priolo

f.to prof. Francesco Duranti
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ALLEGATO A

Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 201/2022
Documento di attestazione
A. Il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co.
4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 201/2022, la verifica
sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1.A – Griglia di rilevazione al 31 maggio
2022 della delibera n. 201/2022.
B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi
emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009
ATTESTA CHE
-

L’Università per Stranieri di Perugia ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
L’Università per Stranieri di Perugia ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art.
10 del d.lgs. 33/2013;
L’Università per Stranieri di Perugia non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire
ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo le ipotesi
consentite dalla normativa vigente;

-

ATTESTA

la veridicità1 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto a quanto
pubblicato sul sito dell’Università per Stranieri di Perugia.
Data 15 giugno 2022
f.to prof. Francesco Duranti (Coordinatore)
f.to dott. Corrado Cavallo
f.to sig. Luca Giordano
f.to prof. Paolo Miccoli
f.to dott. Vincenzo Tedesco

1

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato 2.1
e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione
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ALLEGATO B

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
dell’Università per Stranieri di Perugia
Data di svolgimento della rilevazione
Data di inizio: 09/06/2022
Data di fine: 15/06/2022

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)
L’Università per Stranieri di Perugia non ha uffici periferici, corpi o articolazioni organizzative
autonome, trattati come tali ai fini della trasparenza.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia, ai fini dello svolgimento della rilevazione, ha
proceduto come segue:
-

ha preso atto dell’attestazione sugli obblighi di trasparenza, che si allega alla presente scheda di sintesi
e di cui fa parte integrante, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

-

ha preso atto dell’attestazione dell’assenza di filtri del Responsabile del Servizio Infrastrutture
Informatiche dell’Ateneo

-

ha esaminato la bozza della griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 contenente le proposte di
valutazione riportate dal Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione, sentito il Servizio supporto
RPCT

-

ha verificato le informazioni presenti nel sito istituzionale dell’Ateneo, nella sezione Amministrazione
Trasparente.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
In riferimento alla rilevazione svolta, il Nucleo di Valutazione non ha riscontrato aspetti critici.

Allegato: Nessuna documentazione.
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ALLEGATO C

Allegato 2.1 alla delibera ANAC n. 201/2022
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