Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
tenutasi per via telematica
29 aprile 2015
Con inizio alle ore 12:00 e con chiusura alle ore 14:00 del 29 aprile 2015, il Nucleo di Valutazione
dell’Università per Stranieri di Perugia termina, con la stesura del verbale, la riunione indetta per
via telematica come da convocazione concordata fra i membri e inviata in data 27 aprile 2015
(Prot. n. 3075 del 27.04.2015).
Partecipano alla riunione telematica, con scambi e-mail, il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la
dott.ssa Clara Coviello, il dott. Ignazio Portelli, la prof.ssa Valeria Ruggiero, il prof. Adriano
Roccucci e la sig.ra Francesca Ghezzo.
Constatato il numero legale e constatata la presenza nelle rispettive postazioni dei partecipanti, si
procede con la discussione dell’O.d.G. di cui alla convocazione.
I componenti del Nucleo procedono allo scambio dei materiali e delle informazioni necessarie alla
discussione in merito al punto previsto dall’Ordine del giorno. I risultati dei lavori raccolti dal
Coordinatore hanno portato alla presente verbalizzazione:
1) Comunicazioni del Coordinatore

Il Coordinatore informa che il Nucleo si riunirà per via telematica l’8 maggio p.v. per redigere la Relazione
ai fini della prosecuzione del Corso di dottorato di ricerca in “Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della
Comunicazione Internazionale”, stante la proroga, comunicata con nota MIUR prot. 7128 del 24 aprile
2015, dei termini per la chiusura della procedura di inserimento dei corsi di dottorato nella relativa banca
dati all’8 maggio 2015 per le Università e al 15 maggio 2015 per l’inserimento della relazione dei Nuclei di
Valutazione.
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.

Il Nucleo ritiene congruo il curriculum della dott.ssa Anna Comodi per l’incarico conferito
nell’ambito del Master in “Didattica dell’Italiano lingua non materna”, XI edizione, a.a. 2014/2015,
previa verifica da parte del Servizio Personale Docente del possesso dei requisiti indicati nella legge
724/1994.

La determinazione assunta dal Nucleo di Valutazione durante questa riunione è approvata seduta
stante.
La documentazione utilizzata per la trattazione del punto di cui all’ordine del giorno della presente
riunione, è depositata agli atti presso il Servizio Organi Collegiali, Elezioni, N.d.V., Statistiche
dell’Università per Stranieri di Perugia.
29 aprile 2015
Il Coordinatore
del Nucleo di Valutazione
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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