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Verbale n. 9 del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 

Riunione 21 settembre 2022 

 
Il giorno 21 settembre 2022 alle ore 09:00, come da convocazione prot. n. 0014783 del 14/09/2022, 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. Ciclo della Performance 2022 – Monitoraggio intermedio obiettivi operativi;  

3. Parere sull’attività e sulla qualità del corso di Master di I livello in Didattica dell'italiano lingua non 
materna (ItaliN) - XVIII edizione - a.a. 2021/2022;  

4. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2022: prosecuzione lavori;  
5. Varie ed eventuali.  

  

Partecipano alla riunione, collegati tramite la piattaforma Microsoft Teams, il Coordinatore, prof. Francesco 
Duranti, il prof. Fabio Santini, il prof. Paolo Miccoli, il dott. Vincenzo Tedesco, il dott. Corrado Cavallo, 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 sig. Luca Giordano, rappresentante della componente studentesca, 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 09:08 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. 

 
 

1. Comunicazioni 
 

Il Coordinatore comunica che il 14/09/2022 ANVUR ha pubblicato il Modello definitivo di Accreditamento 

Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari (AVA 3) approvato dal Consiglio Direttivo l’8 
settembre 2022 a valle della consultazione pubblica e sul quale il Nucleo, nella riunione del 19 luglio 2022, 

aveva espresso alcune osservazioni trasmesse poi al Magnifico Rettore. Informa, inoltre, che la Fondazione 
CRUI ha organizzato un corso dal titolo “AVA 3: impianto, novità e opportunità”, che si terrà il 10, 13 e 19 

ottobre 2022, in modalità telematica, destinato al personale docente e amministrativo che, a vario titolo, è 
coinvolto nella progettazione e nella gestione dell’assicurazione della qualità a livello di ateneo, corso di studio, 

dottorato e dipartimento. L’obiettivo è fornire indicazioni utili agli Atenei per aggiornare il proprio sistema di 

assicurazione della qualità ai nuovi ambiti di valutazione e per interpretarlo in modo proattivo in stretta 
coerenza con le caratteristiche specifiche di ciascun ateneo.  

 
Il Nucleo auspica che l’Amministrazione preveda una ampia partecipazione al suddetto corso del personale 

direttamente coinvolto nel Sistema di AQ di Ateneo. 
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2.  Ciclo della Performance 2022 – Monitoraggio intermedio obiettivi operativi 
 

Su richiesta del Coordinatore la dott.ssa Priolo rappresenta al Nucleo il documento del monitoraggio intermedio 

di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle strutture amministrative/settori nel Piano Integrato 2022-2024, 
ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 150/2009 (così come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2017), effettuato dalla 

Direzione Generale e trasmesso al Nucleo in data 20/09/2021. 
 

Il Nucleo ritiene positivo il fatto che l’Ateneo abbia effettuato il monitoraggio intermedio degli obiettivi di 
performance 2022 poiché ciò contribuisce a una corretta gestione del ciclo della performance funzionale a 

supportare efficacemente le attività istituzionali dell’Ateneo ed esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto 

dall’Amministrazione per riallineare la gestione del Ciclo della performance con la normativa vigente. 
 

Dopodiché, 
il Nucleo, 

all’unanimità, valuta positivamente il Monitoraggio intermedio degli obiettivi di performance 2022 effettuato 
dalla Direzione Generale, che sarà sottoposto all’approvazione del prossimo Consiglio di Amministrazione. 

 

 
3. Parere sull’attività e sulla qualità del corso di Master di I livello in Didattica dell'italiano 

lingua non materna (ItaliN) - XVIII edizione - a.a. 2021/2022 
 

 

Ai sensi degli articoli 9, lettera l), e 18 del “Regolamento per la disciplina di Master universitari e corsi post 

lauream” (emanato con D.R. n. 173 del 9 luglio 2015), il Nucleo di Valutazione è tenuto ad esprimere un parere 

sull’attività e sulla qualità del corso in base alla relazione del Direttore redatta alla conclusione del corso stesso.  
 

Il Nucleo esamina la Relazione del Direttore del Corso Master di I livello in “Didattica dell'italiano lingua non 
materna (ItaliN) - XVIII edizione - a.a. 2021/2022”, trasmessa dal Servizio Master in data 18/08/2022 e ritiene 

che siano indicati gli elementi necessari a una piena valutazione.  
 

Dopodiché, 
il Nucleo, 

all’unanimità, esprimendo parere positivo in merito all’attività del Master in parola richiama l’opportunità per il 

prossimo futuro di apportare modifiche al “Regolamento per la disciplina di Master universitari e corsi 
post lauream” in modo da operare conformemente a un processo di Assicurazione della Qualità più efficiente 

e più efficace. 
 

 

4. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2022: prosecuzione lavori 
 

Il Coordinatore illustra lo stato di avanzamento dei lavori delle singole sezioni; sono condivisi a video i testi già 
strutturati e si condivide un indice degli argomenti principali da trattare per quanto riguarda le altre sezioni. 

 
I lavori proseguiranno nella prossima riunione del Nucleo di Valutazione. 

 

 
5. Varie ed eventuali 

 
Il Nucleo decide di fissare la prossima riunione il giorno 11 ottobre 2022 con inizio alle ore 09:00. 

 

 
La riunione si conclude alle ore 09:30. 

 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.  

  



                                                                                                  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. 

 
 

Perugia, 21 settembre 2022 
 

 

 
Il Segretario verbalizzante 

 
f.to dott.ssa Loredana Priolo 

 

 
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

 
 f.to prof. Francesco Duranti 

 


