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Verbale n. 1 del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 

Riunione 23 gennaio 2023 

 
 

Il giorno 23 gennaio 2023 alle ore 10:00, come da convocazione prot. n. 0000879 del 19 gennaio 2023, il 

Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia si riunisce attraverso la piattaforma Microsoft 
Teams, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni;  

2. Documentazione trasmessa dalla Segreteria del Rettore in data 23.12.2022: avvio dell’istruttoria;  

3. Definizione Piano delle Audizioni del Nucleo di Valutazione - anno 2023 e predisposizione di apposite 
Linee guida inerenti alle modalità di attuazione delle stesse: prosecuzione lavori;     

4. Varie ed eventuali.  
 

Partecipano alla riunione, collegati tramite la piattaforma Microsoft Teams, il Coordinatore, prof. Francesco 
Duranti, il dott. Corrado Cavallo, il sig. Luca Giordano, il prof. Paolo Miccoli, il prof. Fabio Santini, il dott. 

Vincenzo Tedesco e la sig.ra Nicoletta Berellini afferente dell’ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione.  

 
Il dott. Corrado Cavallo si disconnette dalla riunione alle ore 11:07 durante la trattazione del punto n. 2 

dell’OdG. Il prof. Paolo Miccoli si disconnette dalla riunione alle ore 11:25 al termine della trattazione del punto 
n. 2 dell’OdG. 

 

Il Coordinatore, verificato che tutti i componenti sono stati regolarmente convocati e constatata la presenza 
del numero legale, dichiara aperta la riunione alle ore 10:40 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 sig.ra Nicoletta Berellini. 

 

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 

 
1) Il Coordinatore comunica con piacere che la dott.ssa Loredana Priolo è stata nominata candidata 

idonea per la costituzione del nuovo Albo degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR (AVA) Profilo Esperto 

Coordinatore (elenco candidati approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con Delibera n. 222 del 3 
novembre 2022). I candidati dovranno partecipare ad una specifica formazione predisposta da ANVUR: 

tale formazione rappresenta un valore aggiunto per l’attività di supporto della dott.ssa Priolo al Nucleo 
di Valutazione e all’Ateneo. 

2) Il Coordinatore informa che è necessario apportare una rettifica al verbale del Nucleo del 15 giugno 

2022 in cui è stato trattato il punto “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

al 31 maggio 2022 - Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022” poiché nell’allegato B, per mero errore 
materiale è rimasta la frase “che si allega alla presente scheda di sintesi e di cui fa parte integrante” 

che deve essere eliminata  in quanto il Nucleo aveva disposto di far pubblicare esclusivamente la 

scheda di sintesi. Pertanto, si provvederà ad aggiornare il verbale della riunione predetta integrandolo 
con la disposizione del Nucleo di non allegare, ma di tenere agli atti, l’attestazione sugli obblighi di 

trasparenza del RPCT e l’allegato B procedendo, poi, con la pubblicazione con errata corrige.   
3) Il Coordinatore ricorda che l’ufficio di supporto ha trasmesso ai componenti la newsletter n. 8 del 

CONVUI  
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4) Il Coordinatore ricorda che in data 16 gennaio 2023 il Nucleo ha ricevuto la Relazione Annuale del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università per Stranieri di 

Perugia per l'anno 2022, pubblicata nel sito istituzionale (link:  https://www.unistrapg.it/node/3226).  

5) Il Coordinatore, in riferimento alla Relazione annuale del Nucleo 2023, in particolare alla sezione 
relativa alla rilevazione dell’opinione degli studenti sulla qualità della didattica, di norma da redigere e 

trasmettere all’ANVUR entro il 30 aprile di ogni anno, ritiene che sia opportuno già individuare i 

componenti del Nucleo che, con la collaborazione del Supporto, possano iniziare ad organizzare i lavori. 
Il Coordinatore propone di individuare il prof. Santini e il sig. Giordano quali componenti del Nucleo 

che provvederanno a redigere una prima bozza della prima parte della Relazione annuale del Nucleo 
di Valutazione 2023 relativa all’opinione degli studenti sulla qualità della didattica. 

I componenti del Nucleo concordano con la proposta del Coordinatore. Il prof. Santini e il sig. Giordano 
accettano la proposta del Coordinatore. 

 

Il Nucleo prende atto. 
 

 
2. Documentazione trasmessa dalla Segreteria del Rettore in data 23.12.2022: avvio 

dell’istruttoria  

 
Il Nucleo ha iniziato ad esaminare la documentazione ricevuta dalla Segreteria del Rettore in data 23 dicembre 

2022 avente ad oggetto: “Valutazione del Direttore Generale anno 2020-2021_Trasmissione Documentazione”, 
approfondendo nel dettaglio le varie questioni connesse alla documentazione stessa.  

 
Dopo un’ampia discussione collegiale, il Nucleo decide di aggiornare i lavori sul punto alla prossima riunione. 

 

 
3. Definizione Piano delle Audizioni del Nucleo di Valutazione - anno 2023 e predisposizione di 

apposite Linee guida inerenti alle modalità di attuazione delle stesse: prosecuzione lavori    
 

Il Coordinatore comunica che, con la collaborazione della dott.ssa Priolo, la bozza del documento contenente 

il piano delle audizioni e le linee guida per il loro svolgimento è stata ulteriormente aggiornata con l’inserimento 
delle sezioni relative alle audizioni con i Corsi di Studio e con il Dottorato di Ricerca. Una volta completate le 

altre sezioni, la bozza verrà messa a disposizione dei componenti del Nucleo nell’apposita area riservata. 
 

 

4. Varie ed eventuali 
 

Il Nucleo decide di fissare la prossima riunione il giorno 6 marzo 2023 con inizio alle ore 10:30. 
 

 
La riunione si conclude alle ore 11:31. 

 

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, 23 gennaio 2023 

 
Il Segretario verbalizzante 

 
f.to sig.ra Nicoletta Berellini 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

 
 f.to prof. Francesco Duranti 

 

https://www.unistrapg.it/node/3226

