Riunioni Nucleo di Valutazione di Ateneo - Indice Ordine del Giorno (dal 2014)
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RIUNIONE DEL

ANNO 2019 - ORDINE DEL GIORNO

29/30 aprile 2019
(telematica)

1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Approvazione della “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14)” – Prima parte
3) Varie ed eventuali.

24 aprile 2019
(telematica)

1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Approvazione della Relazione del Nucleo di Valutazione ai fini dell’accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in “Scienze
Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione Internazionale – XXXV ciclo” (note MIUR “Nuove Linee Guida per
l’accreditamento dei corsi di dottorato”, prot. n. 3315 del 1° febbraio 2019 e “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento
dei Dottorati a.a. 2019-2010 - XXXV ciclo”, prot. n. 6623 del 27 febbraio 2019)
3) Prosecuzione dei lavori relativi alla redazione della “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art.
14)” – Prima parte
4) Varie ed eventuali.

5/8 aprile 2019
(telematica)

1) Verbale dell’8 febbraio 2019 approvato per via telematica.
2) Comunicazioni del Coordinatore.
3) Accordo di Cooperazione per il conseguimento di una Doppia laurea tra l’Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola (Croazia) e
l’Università per Stranieri di Perugia (Italia).
4) Varie ed eventuali.

8 febbraio 2019

1) Verbale del 25 ottobre 2018 approvato per via telematica.
2) Comunicazioni del Coordinatore.
3) Parere del NdV sull’aggiornamento del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” – come previsto dall’art. 7, comma 1,
D.Lgs. n. 150/2009.
4) Incontro con la Rettrice, prof.ssa Giuliana Grego Bolli e con il Direttore Generale Reggente, dott. Simone Olivieri.
5) Cronoprogramma delle attività del Nucleo relative alla valutazione della Didattica, della Ricerca e della Terza missione e a tutto l'ambito
della Performance.
6) Varie ed eventuali.
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RIUNIONE DEL

ANNO 2018 -

ORDINE DEL GIORNO

25 ottobre 2018

1) Verbale del 26-27 settembre 2018 approvato per via telematica
2) Comunicazioni del Coordinatore
3) Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) – Parte relativa ad AVA, raccomandazioni e
suggerimenti, allegati.
4) Parere sull’attività e sulla qualità del corso di Master di I livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna” - a.a. 2017/2018.
5) Varie ed eventuali.

26-27 settembre 2018

1) Verbale del 17 settembre 2018 approvato per via telematica
2) Comunicazioni del Coordinatore
3) Verifica della congruità dei curricula di esperti esterni per incarichi didattici nel Corso di Laurea Magistrale in “Traduzione e
Interpretariato per l’internazionalizzazione dell’impresa” (TrIn) - ex articolo 23, comma 1, legge 240/2010
4) Varie ed eventuali.

17 settembre 2018
(telematica)

1) Verbale del 12-16 luglio 2018 approvato per via telematica
2) Comunicazioni del Coordinatore
3) Verifica della congruità dei curricula di esperti esterni per incarichi didattici nel Corso di Laurea Magistrale in “Traduzione e Interpretariato
per l’internazionalizzazione dell’impresa” (TrIn) - ex articolo 23, comma 1, legge 240/2010
4) Varie ed eventuali.

12-16 luglio 2018
(telematica)

1) Verbale del 9 luglio 2018 approvato per via telematica
2) Comunicazioni del Coordinatore
3) Verifica della congruità dei curricula di esperti esterni per incarichi didattici nei Corsi di Laurea in “Comunicazione Internazionale
Interculturale e Pubblicitaria” (ComIIP) e “Made in Italy, cibo e ospitalità” (MICO) e nel corso di Laurea Magistrale in “Traduzione e
Interpretariato per l’internazionalizzazione dell’impresa” (TrIn) - ex articolo 23, comma 1, legge 240/2010
4) Varie ed eventuali.

9 luglio 2018
(telematica)

1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)

27 giugno 2018
(telematica)

Verbale del 27 giugno 2018 approvato per via telematica
Comunicazioni del Coordinatore
Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) – Seconda parte: “Valutazione della Performance”
Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta nell’anno 2017
Varie ed eventuali.
Verbale dell’11 giugno 2018 approvato per via telematica
Comunicazioni del Coordinatore
Validazione dell’indicatore B-C-3 scelto dall’Ateneo nell’ambito del PRO3 20162018 – Nota MIUR n. 4037 del 27 marzo 2018
Validazione della Relazione Integrata 2017 (ex Relazione sulla Performance), ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs.
150/2009 e s.m.i.
5) Varie ed eventuali.
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11 giugno 2018
(telematica)

23 aprile 2018

1)
2)
3)
4)

Verbale del 23 aprile 2018 approvato per via telematica
Comunicazioni del Coordinatore
Relazione in merito ai documenti contabili consuntivi – anno 2017
Varie ed eventuali.

1)
2)
3)
4)
5)

Verbale del 2 marzo 2018 approvato per via telematica
Comunicazioni del Coordinatore
“Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) – Prima parte
Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 - Delibera ANAC 141 del 21 febbraio 2018
Parere sull’attività e sulla qualità del corso di Master di I livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna” – XIII Edizione - a.a.
2016/2017
6) Incontro con il Responsabile del Presidio della Qualità, prof. Giulio Vannini
7) Varie ed eventuali.

2 marzo 2018
(telematica)

1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Approvazione della relazione tecnica ai fini dell’accreditamento del Corso di Laurea di nuova istituzione in “Made in Italy, cibo e
ospitalità” (laurea triennale interclasse L-15 Scienze del Turismo e L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia).

15 febbraio 2018
(telematica)

1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Parere sulla modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea Magistrale RICS e COMPSI (a.a. 2018-2019).

4

RIUNIONE DEL

ANNO 2017 - ORDINE DEL GIORNO

12 dicembre 2017
(telematica)

1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Parere del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” – art. 7, comma1, D.Lgs. n. 150/2009.

23 novembre 2017
(telematica)

1) Verbale del 25 settembre 2017 approvato per via telematica
2) Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di docenti con l’Università di Modena e Reggio Emilia, ai sensi dell’articolo 7, comma
3, L. 240/2010.

25 settembre 2017

1)
2)
3)
4)

11 settembre 2017
(telematica)

1) Verbale del 19 luglio 2017 approvato per via telematica
2) Comunicazioni del Coordinatore
3) Verifica della congruità dei curricula di esperti esterni per incarichi didattici nel Corso di Laurea Magistrale in Traduzione e
Interpretariato per l’internazionalizzazione dell’impresa (TRIN) e nel Corso di Laurea in Comunicazione Internazionale Interculturale e
Pubblicitaria (COMIIP) – ex articolo 23, comma 1, legge 240/2010
4) Parere sull’attività e sulla qualità del corso di Master di I livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna” - a.a. 2015/2016
5) Varie ed eventuali.

19 luglio 2017
(telematica)

1) Verbale del 26 giugno 2017 approvato per via telematica
2) Comunicazioni del Coordinatore
3) Validazione della Relazione Integrata 2016 (ex Relazione sulla Performance), ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs.
150/2009
4) Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta nell’anno 2016.

26 giugno 2017
(telematica)

1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Verbale del 5 giugno 2017 approvato per via telematica
3) “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) – Sezione “Valutazione della Performance” e
“allegato D” (seconda parte: 30 giugno 2017)
4) Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta nell’anno 2016.

5 giugno 2017
(telematica)

1) Verbale del 2 maggio 2017 approvato per via telematica
2) Relazione del Nucleo di Valutazione ai fini della prosecuzione del Corso di dottorato di ricerca in “Scienze Letterarie, Librarie
Linguistiche e della Comunicazione Internazionale – XXXIII ciclo” (nota MIUR 11677/2017) - scadenza 31 maggio 2017
3) Parere sull’attività e sulla qualità del corso di Master di I livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna” - a.a. 2015/2016.

Verbale dell’11 settembre 2017 approvato per via telematica
Comunicazioni del Coordinatore
Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) – terza parte (scadenza 30 settembre 2017)
Varie ed eventuali.
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RIUNIONE DEL

ANNO 2017 - ORDINE DEL GIORNO

2 maggio 2017
(telematica)

1) Approvazione del verbale del 28 aprile 2017
2) Relazione in merito ai documenti contabili consuntivi – anno 2016.

28 aprile 2017
(telematica)

1)
2)
3)
4)

Verbale del 15 marzo 2017 approvato per via telematica
“Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) – Prima parte
Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 - Delibera ANAC 236 del 10 marzo 2017
Varie ed eventuali.

15 marzo 2017
(telematica)

1)
2)
3)
4)

Verbali del 16 e del 21 febbraio 2017 approvati per via telematica
Comunicazioni del Coordinatore
Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti e dei docenti sulla qualità della didattica – a.a. 2015/2016
Esiti della verifica del possesso dei requisiti di docenza dei corsi di studio attivi nell’a.a. 2016/2017 riportati nella Scheda SUA-CdS
(nota MIUR prot. n. 5227/2017)
Audizione con il Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS)
Audizione con il Responsabile del Presidio della Qualità (PQ)
Calendarizzazione delle principali attività del Nucleo di Valutazione per l’anno 2017
Varie ed eventuali.

5)
6)
7)
8)
21 febbraio 2017
(telematica)

1) Approvazione della relazione tecnica ai fini dell’accreditamento del Corso Laurea Magistrale di nuova istituzione in “Traduzione e
interpretariato per l'internazionalizzazione dell'impresa” (classe di laurea LM-94) – stesura definitiva.

16 febbraio 2017
(telematica)

1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Verbale del 14 dicembre 2016 approvato per via telematica
3) Approvazione della relazione tecnica ai fini dell’accreditamento del Corso Laurea Magistrale di nuova istituzione in “Traduzione e
interpretariato per l'internazionalizzazione dell'impresa” (classe di laurea LM-94).
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RIUNIONE DEL

ANNO 2016 - ORDINE DEL GIORNO

14 dicembre 2016
(telematica)

1) Verbale del 29 novembre 2016 approvato per via telematica
2) Programmazione triennale 2016/2018 - validazione indicatore (DM n. 635/2016).

29 novembre 2016
(telematica)

1) Verbale del 9 settembre 2016 approvato per via telematica
2) Monitoraggio distribuzione della premialità relativo al ciclo della performance dell’anno 2015 (delibera ANAC n. 23/2013).

9 settembre 2016
(telematica)

1) Verbale dell’11-13 luglio 2016 approvato per via telematica
2) Validazione della Relazione sulla Performance Ciclo 2015 (articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 150/2009) - Delibere CIVIT n.
6/2012 e n. 23/2013
3) Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta nell’anno 2015
4) Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di docenti con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 7,
comma 3 L. 240/2010.
1) Verbale del 5 luglio 2016 approvato per via telematica;
2) Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, articoli 12 e 14) – Seconda parte. Approvazione
3) Varie ed eventuali.

11-13 luglio 2016
(telematica)
5 luglio 2016
(telematica)

1) Verbale del 15 giugno 2016 approvato per via telematica
2) Relazione sul benessere organizzativo del personale dipendente (articolo 14, comma 5, del D.Lgs. 150/2009)
3) Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, articoli 12 e 14) – Seconda parte. Prosecuzione dei lavori.

15 giugno 2016

1) Verbali del 10-11 maggio e del 7 giugno 2016 approvati per via telematica
2) Comunicazioni del Coordinatore
3) “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, articoli 12 e 14) – Seconda parte. Audizioni con il Responsabile
del Presidio della Qualità e il Presidente della Commissione Paritetica Docenti – Studenti.
4) Varie ed eventuali.

7 giugno 2016
(telematica)

1) Approvazione della relazione tecnica ai fini dell’accreditamento del Corso Laurea di nuova istituzione di I livello in “Mediatore per
l’intercultura e la coesione sociale in Europa” (classe di laurea L-37).

10–11 maggio 2016
(telematica)

1) Verbale del 19/21 aprile 2016 approvato per via telematica
2) Relazione in merito ai documenti contabili consuntivi
3) Programmazione Triennale 2013/2015 – Monitoraggio target annuale 2015 – Validazione dati mancanti per gli indicatori PRO3 di cui al
punto b) della nota MIUR prot. 3434 del 10 marzo 2016.
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RIUNIONE DEL

ANNO 2016 - ORDINE DEL GIORNO

19-21 aprile 2016
(telematica)

1) Verbale del 25 febbraio 2016 approvato per via telematica
2) Relazione del Nucleo di Valutazione ai fini della prosecuzione del Corso di dottorato di ricerca in “Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche
e della Comunicazione Internazionale – XXXII ciclo” (nota MIUR 6363/2016)
3) “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) – Prima parte.

25-26 febbraio 2016

1) Verbale del 14 dicembre 2015 approvato per via telematica
2) Audizione con i Presidenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, con i componenti dei Gruppi di Riesame, con il Presidio della Qualità
e il Delegato alla Didattica
3) Delibera ANAC 43 del 20 gennaio 2016 - “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità”.
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RIUNIONE DEL

ANNO 2015 - ORDINE DEL GIORNO

14 dicembre 2015
(telematica)

1) Verbale del 17 novembre 2015 approvato per via telematica
2) Accordo di cooperazione per il conseguimento di una Doppia laurea tra l’Università di Nantes (Francia) e l’Università per Stranieri di
Perugia (Italia)
3) Accordo di cooperazione inter-universitaria tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Dalarna University (Svezia) – Perfezionamento.

17 novembre 2015
(telematica)

1) Verbale dell’11 settembre 2015 approvato per via telematica
2) Monitoraggio distribuzione della premialità relativo al ciclo della performance dell’anno 2014
3) Parere sull’attività e sulla qualità del corso di Master di I livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna” - XI edizione - a.a. 20142015
4) Parere sull’attività e sulla qualità del Master in “Comunicazione e management per il turismo. Innovazione, ambiente, cultura” – IV
edizione - a.a. 2013-2014
5) Accordo di cooperazione per il conseguimento di una Doppia laurea tra l’Università di Nantes (Francia) e l’Università per Stranieri di
Perugia (Italia)
6) Varie ed eventuali.

11 settembre 2015
(telematica)

1)
2)
3)
4)

23-24 luglio 2015
(telematica)

1) Approvazione verbale del 7 luglio 2015
2) Approvazione definitiva della “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, articoli 12 e 14) – Seconda parte.

7 luglio 2015

1)
2)
3)
4)

25 giugno 2015
(telematica)

Verbale del 23/24 luglio 2015 approvato per via telematica
Comunicazioni del Coordinatore
Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta nell’anno 2014
Validazione della Relazione sulla Performance Ciclo 2014 (articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 150/2009) -Delibere CIVIT n.
6/2012 e n. 23/2013.

Verbale del 25 giugno 2015 approvato per via telematica
Comunicazioni del Coordinatore
“Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) – Seconda parte
Validazione della Relazione sulla Performance - Ciclo 2014 (articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 150/2009; delibera ANAC
6/2012)
5) Varie ed eventuali.

n.

1) Verbali del 21 aprile 2015, 29 aprile 2015, 8/11 maggio 2015, 12 giugno 2015 approvati per via telematica
2) Programmazione triennale 2013/2015 - Monitoraggio target annuale 2014. Validazione dati mancanti per indicatori PRO3 (nota MIUR
prot. 5094 del 28.04.2015)
3) Relazione sul benessere organizzativo del personale dipendente (articolo 14, comma 5, del D.Lgs. 150/2009)
4) Approvazione delle indicazioni relative alla verifica, da parte del Nucleo di Valutazione, della congruità dei curricula degli esperti esterni
per incarichi didattici (ex articolo 23, comma 1, legge 240/2010)
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RIUNIONE DEL

ANNO 2015 - ORDINE DEL GIORNO
5) Varie ed eventuali.

12 giugno 2015
(telematica)

1) Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D.Lgs. 19/2012, articoli 12 e 14) – seconda parte. Audizione con il Responsabile del
Presidio della Qualità e con il Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti.

8-11 maggio 2015
(telematica)

1) Relazione in merito ai documenti contabili consuntivi
2) Relazione del Nucleo di Valutazione ai fini della prosecuzione del Corso di dottorato di ricerca in “Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche
e della Comunicazione Internazionale – XXXI ciclo” (nota MIUR 4289/2015)
3) Approvazione delle indicazioni relative alla verifica, da parte del Nucleo di Valutazione, della congruità dei curricula degli esperti esterni
per incarichi didattici (ex articolo 23, comma 1, legge 240/2010).

29 aprile 2015
(telematica)

1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Verifica congruità del curriculum di un esperto esterno per un incarico didattico nel Master di I livello in "Didattica dell’Italiano lingua
non materna" XI edizione, a.a. 2014/2015.

21 aprile 2015

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Verbale del 16 febbraio 2015 approvato per via telematica
Comunicazioni del Coordinatore
“Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) – Prima parte
Relazione in merito ai documenti contabili consuntivi
Incontro con il Rettore in merito alla verifica della congruità dei curricula degli esperti esterni (legge 240/2010, art. 23, co. 1)
Monitoraggio di avvio del ciclo della performance (Delibera ex CIVIT n. 23/2013)
Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali per il personale dirigente e non dirigente (Delibera ex CIVIT n.
23/2013)
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità (Delibera ex CIVIT n. 23/2013)
Relazione del Nucleo di Valutazione ai fini della prosecuzione del Corso di dottorato di ricerca in “Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche
e della Comunicazione Internazionale – XXXI ciclo” (nota MIUR 4289/2015)
Verifica congruità del curriculum di un esperto esterno per un incarico didattico nel Master di I livello in "Didattica dell’Italiano lingua
non materna" XI edizione, a.a. 2014/2015
Parere sull’attività e sulla qualità del “Corso di formazione per Tutor online” III edizione (29 settembre – 28 ottobre 2014)
Varie ed eventuali.
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RIUNIONE DEL
16 febbraio 2015

ANNO 2015 - ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

21-23 gennaio 2015
(telematica)

Approvazione verbale del 21-23 gennaio 2015
Comunicazioni del Coordinatore
Parere sul “Sistema di misurazione e valutazione della performance” e sul “Piano della performance 2015 – 2017”
Parere sulla modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale - a.a. 2015/2016
Verifica della congruità del curriculum di un esperto esterno per un incarico didattico nel Corso di Laurea Magistrale PRIE
Verifica della congruità del curriculum di esperti esterni per incarichi didattici nei laboratori trasversali dei corsi di Laurea e Laurea
Magistrale
Verifica congruità dei curricula di due esperti esterni per incarichi didattici nel Master di I livello in "Operatore del settore giuridico e
delle professioni giudiziarie" I edizione, a.a. 2014/2015: sostituzione esperti
Verifica congruità dei curricula di cinque esperti esterni per incarichi didattici nel Corso universitario di Alta formazione post lauream in
"Educatore prenatale per una genitorialità consapevole-Relazioni armoniche per una cultura di pace" I edizione, a.a. 2014/2015:
variazione incarichi docenza
Parere sulla relazione annuale delle attività di sostegno agli studenti con disabilità e con disturbi di apprendimento (DSA) – Anno 2014
Documentazione integrativa - Verifica della congruità del curriculum di un esperto esterno per l’incarico didattico nel Corso di Laurea in
Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria (ComIP) - Modulo opzionale “Tecnologie e produzione delle app”
Varie ed eventuali.

1) Approvazione verbale dell’11 dicembre 2014
2) Delibera CIVIT n. 148/2014 – Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014
3) Verifica della congruità del curriculum di un esperto esterno per l’incarico didattico nel Corso di Laurea in Comunicazione Internazionale
e Pubblicitaria (COMIP)
4) Esame preliminare dei risultati dell’elaborazione dei dati relativi all’opinione degli studenti in merito alla qualità della didattica – a.a.
2013/2014.
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RIUNIONE DEL
11 dicembre 2014

ANNO 2014 - ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale del 6 novembre 2014
2) Comunicazioni del Coordinatore
3) Validazione della Relazione sulla Performance Ciclo 2013 (articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 150/2009) Delibere CIVIT n.
6/2012 e n. 23/2013
4) Verifica obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni - Delibera ANAC n. 144/2014
– applicazione articolo 14 del D.Lgs. 33/2013
5) Monitoraggio distribuzione della premialità relativo al ciclo della performance dell’anno 2013
6) Relazione annuale del Nucleo di Valutazione sull’attività amministrativa dell’Università per Stranieri di Perugia svolta nell’anno 2013
7) Varie ed eventuali.

6 novembre 2014

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione del verbale del 22-24 settembre 2014
Comunicazioni del Coordinatore
Incontro con il Comitato Unico di Garanzia (CUG)
Parere obbligatorio in merito al nuovo Codice di Comportamento dell’Ateneo (articolo 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001)
Parere sull’attività e sulla qualità del corso di Master di I livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna” X edizione a.a. 2013-2014
Verifica della congruità dei curricula di alcuni esperti esterni per incarichi didattici nel Master di I livello in “Operatore del settore giuridico
e delle professioni giudiziarie" I edizione, a.a. 2014/2015
7) Verifica della congruità dei curricula di alcuni esperti esterni per incarichi didattici nel Corso universitario di Alta Formazione post lauream
in "Educazione prenatale alla Genitorialità consapevole - Relazioni armoniche per una cultura di pace"
8) Sostituzione esperto esterno: verifica della congruità del curriculum di un esperto esterno per l’incarico didattico nel laboratorio “Nuove
forme della cooperazione internazionale allo sviluppo” previsto nei corsi di Laurea e Laurea Magistrale, I semestre - A.A. 2014/2015, ai
sensi dell’ex articolo 23, comma 1, legge 240/2010. Sostituzione esperto
9) Varie ed eventuali.

22-24 settembre 2014
(telematica)

1) Approvazione verbale del 15-16 settembre 2014
2) Comunicazioni del Coordinatore
3) Verifica della congruità dei curricula degli esperti esterni per incarichi didattici nei Laboratori trasversali dei Corsi di Laurea e Laurea
Magistrale – a.a. 2014/2015 - I semestre (ex articolo 23, comma 1, legge 240/2010)
4) Varie ed eventuali.

15 - 16 settembre
2014
(telematica)

1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione verbale del 22/23 luglio 2014
Comunicazioni del Coordinatore
Relazione sul Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio 2013
Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta nel periodo ottobre 2012/dicembre 2013
Varie ed eventuali.
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22 - 23 luglio 2014
(telematica)

1)
2)
3)
4)

Approvazione verbale del 4 giugno 2014
Comunicazioni del Coordinatore
Relazione sul Benessere organizzativo del personale dipendente (articolo 14 comma 5 del D.Lgs. 150/2009)
Parere sull’attività e sulla qualità del Master in “Comunicazione e management per il turismo. Innovazione, ambiente, cultura” a.a.
2012/2013 – III edizione
5) Varie ed eventuali.

4 giugno 2014

1)
2)
3)
4)

23 maggio 2014
(telematica)

1) Approvazione verbale del 29 aprile 2014
2) Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (articolo 14, comma 4,
lettera a) e lettera g) del D.Lgs. n. 150/2009) - Delibere CIVIT n. 4/2012 e n. 23/2013
3) Monitoraggio di avvio del ciclo della performance (Delibera ex CIVIT n. 23/2013).

29 aprile 2014

1) Comunicazioni
2) Redazione punto 4 della “Relazione del N.d.V.”: “Descrizione valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli
studenti frequentanti e (se effettuata) dei laureandi”, come richiesto in procedura telematica dell’ANVUR – scadenza 30 aprile 2014
3) Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (articolo 14, comma 4,
lettera a) e lettera g) del D.Lgs. n. 150/2009) - Delibere CIVIT n. 4/2012 e n. 23/2013
4) Monitoraggio di avvio del ciclo della performance (Delibera ex CIVIT n. 23/2013)
5) Parere sulla Relazione del Direttore Generale in merito all’attività svolta nel periodo 22 ottobre 2012 - 31 dicembre 2013
6) Verifica della congruità dei curricula di esperti esterni per incarichi didattici nel Corso di aggiornamento per insegnanti di italiano a
stranieri – edizione luglio 2014 (ex articolo 23, comma 1, legge 240/2010)
7) Verifica della congruità dei curricula di esperti esterni per incarichi didattici nel Corso "HERITAGE - Beni culturali e tradizione artistica"
(30 giugno – 31 luglio 2014)
8) Varie ed eventuali.

Approvazione verbale del 23 maggio 2014
Comunicazioni
Stesura della seconda parte della “Relazione del N.d.V.” come richiesta in procedura telematica dell’ANVUR – scadenza 6 giugno 2014
Verifica della congruità dei curricula di due esperti esterni per incarichi didattici nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale (ex art. 23
comma 1, legge 240/2010)
5) Varie ed eventuali.
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25 marzo 2014
(telematica)

1)
2)
3)
4)

Comunicazioni
Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa – Validazione
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – Parere
Verifica congruità dei curricula scientifici/professionali degli esperti esterni per incarichi di docenza nel Master internazionale di I livello
in "Comunicazione e management per il turismo. Prodotti, mercati e tecnologie" IV edizione – A.A. 2013/2014 (ex articolo 23, comma
1, legge 240/2010)
5) Convenzione di cooperazione internazionale per il rilascio di due doppi diplomi tra l’Università di Lorena (Nancy – Francia) e l’Università
per Stranieri di Perugia – Parere
6) Varie ed eventuali.

27 febbraio 2014
(telematica)

1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Verifica della congruità dei curricula di alcuni esperti esterni per incarichi didattici nel Corso di Lingua Italiana Contemporanea 2014
(CLIC 2014)
3) Verifica della congruità del curriculum di un esperto esterno per incarico didattico nel Master in “Didattica dell’italiano lingua non
materna” – X Edizione – a.a. 2013/2014
4) Calendarizzazione dei lavori del Nucleo di Valutazione
5) Varie ed eventuali.

3-7 febbraio 2014
(telematica)

1) Verifica della congruità del curriculum di un esperto esterno per l’incarico didattico nel Corso di lingua cinese presso il Liceo Linguistico
“F. Angeloni” di Terni a seguito di accordo di collaborazione culturale.

27-31 gennaio 2014
(telematica)

1)
2)
3)
4)

Approvazione verbale dell’8 gennaio 2014
Validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D.Lgs. 150/2009) delibere CIVIT n. 6/2012 e n. 23/2013
Delibera CIVIT n. 77/2013 – Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013
Verifica della congruità dei curricula di due esperti esterni per incarichi didattici nei Laboratori dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale II semestre
5) Verifica della congruità del curriculum di un esperto esterno per l’incarico didattico nel Corso di lingua cinese presso il Liceo Linguistico
“F. Angeloni” di Terni a seguito di accordo di collaborazione culturale.
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1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. 150/2009) Delibere CIVIT n. 6/2012 e n. 23/2013
3) Verifica della congruità dei curricula di due esperti esterni per incarichi didattici nel Corso di aggiornamento per insegnanti di italiano a
stranieri – edizione gennaio 2014 (ex art. 23 comma 1, legge 240/2010)
4) Verifica della congruità dei curricula di tre esperti esterni per incarichi didattici nei Laboratori dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale II semestre
5) Verifica della congruità del curriculum di un esperto esterno per un incarico didattico nel corso di Laurea magistrale “Relazioni
internazionali e Cooperazione allo sviluppo” (RICS) nell’ambito del Programma di Doppia Laurea con l’Istituto di Cultura Italiana di
Fortaleza
6) Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti (Doc. AVA 28 gennaio 2013)
7) Varie ed eventuali.
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