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Verbale n. 10 del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 

Riunione 11 ottobre 2022 

 
Il giorno 11 ottobre 2022 alle ore 09:00, come da convocazione prot. n. 0016418 del 10/10/2022, 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 del Nucleo di Valutazione 2022: approvazione;   

3. Varie ed eventuali.  
  

Partecipano alla riunione, collegati tramite la piattaforma Microsoft Teams, il Coordinatore, prof. Francesco 
Duranti, il prof. Fabio Santini, il dott. Vincenzo Tedesco, il dott. Corrado Cavallo, il sig. Luca Giordano 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. 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 9:14 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 ricorda che sono stati inviati ai componenti del Nucleo il documento "Il processo di valutazione 

VQR negli Atenei italiani. Punti di forza e di debolezza dell'attuale modello e proposte di miglioramento", a cura 
dei Gruppi di lavoro in seno alla Commissione Ricerca CRUI e l’ultima Newsletter del CONVUI (settembre 2022). 

 

 
2. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2022: approvazione 

 
Il Nucleo esamina il testo finale della Relazione annuale NdV 2022, nella versione aggiornata con i contributi 

dei componenti del Nucleo stesso, trasmessa dall’ufficio di supporto prima dell’inizio della presente riunione.  
La Relazione è comprensiva delle sezioni relative alla Valutazione della Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio, 

alle Raccomandazioni e Suggerimenti, nonché degli Allegati, ad eccezione delle sezioni relative ai Risultati della 

rilevazione dell’opinione degli studenti e alla Valutazione sul funzionamento del sistema di gestione della 
Performance, già approvate rispettivamente il 28 aprile e il 19 luglio 2022.  

 
Dopodiché,  

il Nucleo,  

all’unanimità,  
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approva il testo della Relazione Annuale Nuclei di Valutazione 2022 (ALL. A), che sarà caricata nella procedura 
informatica predisposta entro le ore 24 del 15 ottobre 2022, data ultima di apertura della piattaforma che 

l’ANVUR ha reso disponibile al fine di ultimare le procedure di caricamento.    
   

La Relazione completa sarà contestualmente pubblicata nel sito istituzionale, nella pagina dedicata al Nucleo 

di Valutazione, nonché inviata a tutti gli attori del Sistema di Assicurazione della Qualità.   

 
 

3. Varie ed eventuali 
 

Il Nucleo decide di fissare la prossima riunione il giorno 22 novembre 2022 con inizio alle ore 9:00. 

 
 

 
 

La riunione si conclude alle ore 10:17. 
 

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, 11 ottobre 2022 

 
 

 
Il Segretario verbalizzante 

 

f.to dott.ssa Loredana Priolo 
 

 
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

 

 f.to prof. Francesco Duranti 

 

 

 


