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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 

21 aprile 2015 
 

 

Il giorno 21 aprile 2015, 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 
(note di convocazione del 19.03.2015 prot. n. 2171 e del 24.03.2015 n. 2288): 
 
 

1) Verbale del 16 febbraio 2015 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) – 

Prima parte;  
4) Relazione in merito ai documenti contabili consuntivi;  
5) Incontro con il Rettore in merito alla verifica della congruità dei curricula degli esperti esterni 

(legge 240/2010, art. 23, co. 1);  
6) Monitoraggio di avvio del ciclo della performance (Delibera ex CIVIT n. 23/2013); 
7) Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali per il personale 

dirigente e non dirigente (Delibera ex CIVIT n. 23/2013); 
8) Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità 

(Delibera ex CIVIT n. 23/2013); 
9) 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); 

10) 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; 

11) parere sull’attività e sulla qualità del “Corso di formazione per Tutor online” III edizione (29 
settembre – 28 ottobre 2014).  

12) Varie ed eventuali. 
 

 

Sono presenti: 
prof.ssa Floriana Calitti, Coordinatore; 
dott.ssa Clara Coviello; 
dott. Ignazio Portelli; 
prof. Adriano Roccucci;  
prof.ssa Valeria Ruggiero; 
sig.ra Francesca Ghezzo. 
 
Il prof. Adriano Roccucci entra nella Sala del Consiglio alle ore 10:40. 
 
 
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. 
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1) Verbale del 16 febbraio 2015 approvato per via telematica 
 
Il Nucleo conferma l’approvazione del verbale della riunione del 16 febbraio 2015 avvenuta 
per via telematica. 

 
 

2) Comunicazioni del Coordinatore 
Nulla da comunicare. 

 
 

3) “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e 
art. 14) – Prima parte 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, basata sui dati forniti dall’Ufficio di Supporto, sulla 
relazione della Commissione Paritetica al 31 dicembre 2014 e su bozze predisposte in 
preparazione della odierna riunione, il Nucleo perviene alla redazione finale del testo, 
contenuto nell’allegato del presente verbale (All. 1). Il testo approvato all’unanimità è 
relativo al punto 4 della Relazione in parola e sarà inserito entro il 30 aprile nella procedura 
telematica “Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione”.  
 
Tale relazione verrà inoltrata, per gli opportuni riscontri, al Rettore, al Direttore Generale, al 
Direttore del Dipartimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Presidenti dei 
Consigli di Corso di Studio, al Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, al 
Responsabile del Presidio di Assicurazione della Qualità di Ateneo, al delegato del Rettore e 
del Dipartimento per la didattica, alla delegata di Ateneo per le rilevazioni AVA delle opinioni 
dei docenti e degli studenti.  

 
 

4) Relazione in merito ai documenti contabili consuntivi 
 
Non essendo ancora pervenuta la documentazione necessaria il punto si rimanda a una 
successiva seduta.  

 
  

5) Incontro con il Rettore in merito alla Verifica della congruità dei curricula degli 
esperti esterni (legge 240/2010, art. 23, co. 1) 

 
In data 9 marzo 2015 è pervenuta al Coordinatore del Nucleo, prof.ssa Calitti, la richiesta da 
parte del Rettore di conferire con i membri del Nucleo nella prima riunione utile, in merito alla 
congruità dei curricula presentati ai fini dell’assegnazione dei laboratori, tema trattato al punto 
n. 6 dell’O.d.G. nella riunione del Nucleo del 16 febbraio 2015. Quindi, come concordato, alle 
ore 12:00 entra nella Sala del Consiglio il Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, prof. 
Giovanni Paciullo. 
 
Preliminarmente il Rettore consegna al Supporto al Nucleo di Valutazione una parte della 
documentazione necessaria al Nucleo per la relazione ai fini della prosecuzione del Corso di 
dottorato di ricerca in “Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione 
Internazionale – XXXI ciclo” trasmessagli dal Coordinatore del dottorato, prof.ssa Zaganelli e 
già a suo tempo richiesta dal Nucleo stesso a partire dalla lettera del 25 marzo 2015, a firma 
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del Coordinatore del NdV, prof.ssa Calitti, nella quale si evidenziava l’urgenza di avere tutti i 
dati e le informazioni utili a ottemperare quanto richiesto al Nucleo nella nota MIUR 
4289/2015. Tra i documenti trasmessi vi è l’esito della valutazione dell’ANVUR (relazione 
definitiva del 30.07.2014) in merito al XXX ciclo del dottorato a seguito dei rilievi formulati 
dallo stesso (qualificazione del Collegio dei Docenti, profilo scientifico del Coordinatore e 
numero delle borse di studio), le attività didattiche svolte nel primo anno del XXX ciclo, il 
resoconto delle strutture e delle attrezzature disponibili per le attività del dottorato. Il Nucleo 
comunica al Rettore che non è ancora possibile compilare la “scheda di valutazione” del 
dottorato in quanto, nell’apposita procedura telematica, la “scheda anagrafe dottorato” non 
risulta chiusa. 
Il Rettore si prende carico di segnalare la problematica, in modo che il Nucleo possa assolvere 
ai compiti previsti dalla Nota MIUR del marzo 2015.   
 
Per quanto attiene, invece, al parere di non congruità dei curricula degli esperti esterni per 
l’affidamento dei laboratori trasversali nei corsi di laurea e laurea magistrale, il Nucleo di 
Valutazione rappresenta al Rettore quanto già indicato nel verbale della riunione del 16 
febbraio 2015, dal quale risulta con evidenza che il parere non positivo deriva dal fatto che, in 
entrambi i curricula, gli elementi indicati dalla struttura che propone l’affidamento non 
possono essere considerati di alta qualificazione per la docenza universitaria, perché non 
rispondenti a quanto espressamente richiesto dalla normativa dove al comma 1, dell’articolo 
23, della legge 240/2010, prevede che le università possano stipulare, su proposta dei 
competenti organi accademici, contratti senza bando pubblico di concorso  «per attività di 
insegnamento  di  alta  qualificazione  al  fine  di avvalersi della collaborazione di esperti di 
alta qualificazione  in possesso di un significativo curriculum scientifico o  professionale». 
Infatti, la specializzazione in Diritto Civile, che appare tra gli elementi qualificanti indicati dalla 
delibera del Dipartimento, non è stata ancora conseguita, così come nell’altro curriculum si 
evince che il candidato all’affidamento del laboratorio in parola risulta essere ancora studente 
del Dottorato in “International Doctorate in Civil and Environmental Engineering” e non di 
averlo concluso. Peraltro, proprio sulla base della normativa vigente e per agevolare 
l’individuazione di curricula che corrispondano ai requisiti richiesti, il Nucleo di Valutazione, in 
accordo con la Direzione generale, ha trasmesso in data 16 gennaio 2014 una tabella con le 
indicazioni degli elementi necessari ad esprimere un parere a tutti gli uffici interessati.  

 
Il Rettore esce dalla Sala del Consiglio alle ore 12:44. 

 
 

6) Monitoraggio di avvio del ciclo della performance (Delibera ex CIVIT n. 23/2013) 
 
Il Nucleo esamina le schede allegate al documento ANAC “Modalità di svolgimento del 
monitoraggio di avvio del ciclo della performance: il ruolo dell’OIV” (All. 2 e 3). 
 
A seguito della comunicazione trasmessa per e-mail dalla dott.ssa Coviello relativa all’invito ai 
Nuclei di Valutazione, da parte dell’ANVUR, ad espletare la propria funzione di monitoraggio 
senza alcun obbligo di compilazione e trasmissione di schede (il Nucleo potrà relazionare 
l’attività svolta in merito al monitoraggio nella propria relazione, anche nelle modalità indicate 
dalle Linee Guida dell’ANVUR sulla gestione della performance che saranno in consultazione 
dalla fine di aprile 2015 sul sito dell’Agenzia), gli esiti di tale monitoraggio saranno inseriti 
nella “Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” da caricare nella procedura telematica 
entro il 30 giugno 2015.  
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Si rinvia, pertanto, la trattazione del punto ad una prossima riunione prevista per il mese di 
giugno 2015. 

 
 
 

7) Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali per il 
personale dirigente e non dirigente (Delibera ex CIVIT n. 23/2013) 

 

Il Nucleo esamina la scheda “Il monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi 
e individuali relativo al ciclo della performance in corso” allegata alla delibera ANAC n. 

23/2013 (All. 4).  
 

Per le stesse motivazioni esplicitate al punto n. 6 dell’O.d.G., gli esiti di tale monitoraggio 
saranno inseriti nella “Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” da inviare entro il 30 
giugno 2015. 

 
Si rinvia, pertanto, la trattazione del punto ad una prossima riunione prevista per il mese di 
giugno 2015. 

 
 

8) Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza 
e integrità (Delibera ex CIVIT n. 23/2013) 

 
Per le stesse motivazioni esplicitate al punto n. 6 dell’O.d.G., i contenuti della relazione in 
parola saranno inseriti nella “Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” da inviare entro il 
30 giugno 2015. 

 
Si rinvia, pertanto, la trattazione del punto ad una prossima riunione prevista per il mese di 
giugno 2015. 

 
 

9) 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) 
 
Preso atto della documentazione consegnata in data odierna dal Rettore al Nucleo di 
Valutazione sull'attività di internazionalizzazione, sull’attività didattica espletata nel I anno del 
XXX ciclo e sul parere ANVUR per l'accreditamento del XXX ciclo del Dottorato in "Scienze 
letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale" e vista la mancata 
chiusura della scheda dell'Anagrafe dottorato 2015 che impedisce di procedere alla 
valutazione, il Nucleo decide di dare il massimo tempo possibile per l’espletamento degli 
adempimenti previsti nella procedura telematica e di riconvocarsi per via telematica il 29 
aprile p.v., dalle ore 12:00 alle ore 14:00, ultimo giorno utile prima della scadenza del 30 
aprile stabilita nella nota MIUR n. 4289 del 13 marzo 2015. 
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10) 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 

 
In attesa della deliberazione del Consiglio di Dipartimento relativa all’argomento in oggetto, 
previsto per il 22 aprile, il punto si rimanda a una riunione successiva che si stabilisce 
avvenga, per via telematica, il 29 aprile c.m.  

 
 
 

11) Parere sull’attività e sulla qualità del “Corso di formazione per Tutor online” III 
edizione (29 settembre – 28 ottobre 2014) 

 
Il Nucleo ritiene che la richiesta di parere di cui al punto all’ordine del giorno non rientri 
nelle proprie competenze. 

 
 

12) Varie ed eventuali. 
 

Il Nucleo dà mandato al Coordinatore prof.ssa Calitti di avvisare gli uffici della necessità di 
predisporre e inviare in tempo utile i dati necessari alla relazione annuale del Nucleo 
specificati nelle Linee guida 2015 per la redazione della Relazione dei Nuclei di Valutazione 
(http://www.anvur.org), che dovranno essere esaminati ed elaborati dai membri del Nucleo 
prima della riunione in presenza del mese di Giugno. I membri del Nucleo forniscono 
indicativamente come data della riunione la metà del mese di giugno e, come scadenza per 
i materiali, la fine di maggio.    

 
 
 
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. 

 
 

Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 14:00. 
 
 
  
                 Il Segretario                                                           Il Coordinatore 
       f.to prof.ssa Valeria Ruggiero               f.to prof.ssa Floriana Calitti 
 

http://www.anvur.org/attachments/article/26/LINEE%20GUIDA%20NdV_2015_con%20~.pdf

