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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 

11 dicembre 2014 
 

 
Il giorno 11 dicembre 2014, alle ore 9:00, presso la Sala del Consiglio dell’Università per 
Stranieri di Perugia, si è riunito il Nucleo di Valutazione di Ateneo per trattare il seguente ordine 
del giorno (nota del 2.12.2014 prot. n. 9803):  

 
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. 
 

 
Sono presenti: 
prof.ssa Floriana Calitti, Coordinatore; 
dott.ssa Clara Coviello; 
prof.ssa Valeria Ruggiero; 
sig.ra Francesca Ghezzo.  
 
Il prof. Adriano Roccucci partecipa alla riunione mediante collegamento via Skype. 
 
Risulta assente giustificato il dott. Ignazio Portelli le cui osservazioni sui punti 3, 4, 5 dell’OdG, 
inviate per posta elettronica, vengono lette e discusse all’interno della riunione. 
 
 
Sono presenti, inoltre, le sigg.re Nicoletta Berellini e Novella Verbeni del Supporto al Nucleo 
(Servizio Organi Collegiali, Elezioni, N.d.V., Statistiche). 
 
Il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione 
dell’ordine del giorno di cui alla convocazione. 
 
Funge da Segretario la prof.ssa Valeria Ruggiero. 
 
 
 

1) Approvazione verbale del 6 novembre 2014  
 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della riunione del 6 novembre 2014.  
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2) Comunicazioni del Coordinatore 
 

Il Coordinatore ringrazia la sig.ra Francesca Ghezzo per aver accettato l’incarico di rappresentante 
degli studenti, in sostituzione del dott. Schiaffella, e le presenta sinteticamente il lavoro che sarà 
svolto dal Nucleo, raccomandando alla sig.ra Ghezzo un lavoro di coordinamento con la 
Commissione Paritetica Docenti Studenti dell’Ateneo e con il Presidio di Assicurazione della Qualità. 

 
Il Nucleo invita nuovamente il Presidio della Qualità a tenere in debito conto le funzioni 
sottolineate da tutti gli allegati AVA e i documenti emanati dall’ANVUR. In particolare, quello che 
vede il Presidio di AQ responsabile dei flussi informativi e documentali. Per la funzione nelle attività 
formative: organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le 
Commissioni Paritetiche docenti-studenti; per la funzione nelle attività di ricerca: organizzazione e 
verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione.  
 

  
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 
 

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione utile alla validazione della Relazione sulla 
Performance – anno 2013, ha redatto e approvato, dopo un attento esame e una ponderata 
riflessione sul materiale messo a disposizione dalla Direzione Generale, il “Documento di 
Validazione” e la “Scheda di sintesi delle carte di lavoro” che vengono contestualmente caricati nel 
Portale della trasparenza, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
dell’Ateneo e anche allegato al presente verbale. 
 

 
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 
 

Il comma 1 dell’articolo 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico” del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito articolo 14), stabilisce 
quali siano i documenti e le informazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare 
con riferimento ai titolari di incarichi politici. In seguito la delibera CRUI del 16 ottobre 2013 
chiariva che gli Atenei individuassero nella figura del legale rappresentante (di norma il Rettore) il 
soggetto destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 14 e l’Autorità Nazionale AntiCorruzione 
(ANAC) ha chiesto ai Nuclei di Valutazione, con propria delibera n. 77/2013, di attestare 
l’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 (situazione al 31.12.2013), tra 
cui anche le informazioni relative all’articolo 14. Il Nucleo si è espresso con riferimento alla figura 
del Rettore quale organo di indirizzo politico.   
Nel 2014, in particolare nei mesi di marzo e di maggio, l’ANAC ha chiesto ai Nuclei di Valutazione di 
segnalare, tramite la compilazione di una scheda nell’apposita procedura telematica “Trasparenza 
– Campagna d’ascolto ANAC” (http://www.campagnatrasparenza.it), le inadempienze riscontrate in 
merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione inerenti i dati richiesti dall’articolo 14. In 
attesa di un chiarimento dell’ANAC in merito al sistema universitario, non essendoci modifiche 
rispetto a quanto espresso dalla CRUI nell’ottobre 2013, il NdV non ha effettuato nessuna 
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segnalazione, riservandosi di rivedere la questione nel momento in cui gli aspetti normativi fossero 
resi espliciti.  
 
Infine l’ANAC ha chiarito in modo definitivo nella propria delibera n. 144 del 7 ottobre 2014, quali 
siano gli organi di indirizzo politico all’interno delle Università: Rettore, Consiglio di 
Amministrazione e Senato Accademico laddove espressamente indicato come organo di indirizzo 
politico all’interno dello Statuto.  
 
Il Nucleo, nel verbale del 6 novembre u.s., ha sollecitato la pubblicazione di quanto richiesto dalla 
normativa riservandosi la verifica di tali obblighi nella riunione successiva. 
In data 2 dicembre 2014 è stata inviata al Direttore Generale, Responsabile della Trasparenza, e al 
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici ed Informatici, incaricato di provvedere al coordinamento e 
al controllo delle attività previste dalla normativa anche in materia di trasparenza, una lettera in cui 
il Nucleo chiede una tabella riepilogativa della situazione sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione di cui all’articolo 14 con riferimento alla data del 10 dicembre alle ore 14:00. 
A seguito accordi con il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Informatici, l’ufficio a supporto ha 
predisposto una tabella riepilogativa in cui sono indicati i documenti che risultano pubblicati (o non 
pubblicati o pubblicati parzialmente), nel sito web dell’Ateneo, nella sezione “Amministrazione 
trasparente/Organizzazione/Organi di indirizzo politico amministrativo”, riferiti ad ogni componente 
del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico in carica, a partire dal mese di marzo 
2014 (mese corrispondente alla prima richiesta di verifica dell’articolo 14 da parte dell’ANAC). 

 

Il Nucleo, dopo aver esaminato la tabella di cui sopra e aver esplorato nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ateneo, rileva quanto segue: 
- il dott. Ciro Becchetti, componente del Consiglio di Amministrazione in carica alla data odierna, 
non ha fornito all’ufficio competente la documentazione richiesta ai fini della pubblicazione nel sito 
web di Ateneo; 
- non è pubblicata la documentazione relativa ai tre componenti cessati dalla carica nel Senato 
Accademico dopo marzo 2014 in quanto, in prima applicazione, non richiesta. Il Nucleo si impegna 
a sollecitare che venga completata la documentazione perché la richiesta dell’ANAC si intende 
retroattiva e alla prossima riunione verificherà l’assolvimento della pubblicazione nell’apposito sito 
web dell’Ateneo. 
  
Pertanto il Nucleo di Valutazione ritiene di dover segnalare all’ANAC il solo nominativo per il quale i 
dati non sono pubblicati, tramite l’apposita procedura telematica. 
Come indicato nella comunicazione ANAC di maggio 2014 tale segnalazione sarà inviata 
all’“autorità amministrativa competente” presso l’Ateneo, al fine di dare avvio alla fase istruttoria 
del procedimento sanzionatorio. 
 

 
5) Monitoraggio distribuzione della premialità relativo al ciclo della performance 

dell’anno 2013 
 

La delibera ANAC n. 23/2013 fornisce delle indicazioni in merito agli adempimenti di monitoraggio 
dei Nuclei di Valutazione, tra cui, a conclusione del ciclo della performance, la comunicazione 
all’ANAC dell’esito del processo di valutazione individuale, ovvero il monitoraggio sull’applicazione 
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degli strumenti di valutazione della performance che deve essere effettuato entro il 30 novembre 
di ogni anno. 
La valutazione della performance individuale dell’Università per Stranieri di Perugia è stata 
effettuata per la prima volta nell’anno 2013. Il Nucleo predispone e approva la scheda “Delibera 
ANAC n. 23/2013 – Allegato 3: Il monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli 
obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi, relativo al ciclo della performance precedente” .  
 
 

6) Relazione annuale del Nucleo di Valutazione sull’attività amministrativa 
dell’Università per Stranieri di Perugia svolta nell’anno 2013 
 

Il Nucleo, in attesa di specifiche indicazioni provenienti dall’ANVUR, visto che a quest’ultima sono 
state trasmesse le competenze relative al sistema di valutazione delle attività amministrative delle 
Università, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 (si veda articolo 60, comma 
2, del D.L. 69/2013, convertito con la legge 98/2013), ritiene di non dover procedere nella fase 
attuale alla redazione della relazione di cui all’oggetto. 
 

 
7) Varie ed eventuali. 

 
A) Accordo di cooperazione inter-universitaria tra l’Università per Stranieri di 

Perugia e la Dalarna University (Svezia) – Parere 
 
Il Nucleo esamina la documentazione trasmessa dall’ufficio di supporto in data odierna. Il 
Coordinatore invita la dott.ssa Valentina Seri e la prof.ssa Guazzini a fornire chiarimenti in merito 
all’accordo in parola. 
 
Il Nucleo rileva che nel testo dell’accordo non vengono esplicitate le attività formative oggetto 
dell’accordo stesso, né gli aspetti relativi ai crediti e ai settori scientifico disciplinari previsti 
dall’ordinamento del Corso di studi per cui si prevede il doppio titolo.  
Il Nucleo, apprezzando l’iniziativa, esprime parere positivo sul progetto di accordo in parola, ma 
auspica che a breve venga definito in modo più puntuale il piano di studi effettivo, in modo da 
garantire sia la laureabilità degli studenti che usufruiranno dell’accordo, sia per mantenere la 
trasparenza necessaria al Corso di studi ai fini dell’accreditamento. Il Nucleo auspica di ricevere al 
più presto un supplemento di documentazione da parte del Corso di studi. Auspica, inoltre, che per 
i prossimi accordi-convenzioni per doppio titolo, nell’ambito dell’internazionalizzazione, venga 
fornita al Nucleo tutta la documentazione necessaria a una serena valutazione per esprimere il 
parere richiesto e il tempo necessario per valutare la congruità delle equipollenze.   

 
 
Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione nella riunione tenutasi in data odierna sono 
approvate seduta stante. 
 
 
La documentazione utilizzata per la trattazione dei punti di cui all’O.d.G. della presente riunione, è 
depositata agli atti presso il Servizio Organi Collegiali, Elezioni, N.d.V., Statistiche dell’Università 
per Stranieri di Perugia. 
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Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 13:10. 
 
 
  
                 Il Segretario                                                           Il Coordinatore 
       f.to prof.ssa Valeria Ruggiero             f.to prof.ssa Floriana Calitti 
            

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


