Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
tenutasi per via telematica
14 dicembre 2015
Con inizio alle ore 16:30 e chiusura alle ore 18:00 del giorno 14 dicembre 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 convocazioni concordate fra i membri e inviate il 9 dicembre 2015 (Prot. n. 9712 del 9
dicembre 2015) e l’11 dicembre 2015 (Prot. n. 9794 dell’11 dicembre 2015).
Partecipano alla riunione telematica 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 il dott. Alessandro Ferri.
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 ai punti previsti dall’Ordine del giorno. I risultati dei lavori raccolti dal Coordinatore hanno portato
alla presente verbalizzazione:
1) Verbale del 17 novembre 2015 approvato per via telematica

Il Nucleo conferma l’approvazione del verbale della riunione del 17 novembre 2015 avvenuta 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)

Il Nucleo di Valutazione, dopo aver esaminato con attenzione l’Accordo di cooperazione per un
progetto di Doppia Laurea – Corso di Laurea PRIMI - con l’Università di Nantes - Master in Médiation
Culturelle et Communication Internationale, il piano di studi, il programma didattico e il percorso
formativo degli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia in mobilità presso l’Università di Nantes
e degli studenti dell’Università di Nantes in mobilità presso l’Università per Stranieri di Perugia,
esprime, all’unanimità, parere pienamente favorevole in merito all’Accordo di cooperazione per il
conseguimento di una Doppia laurea MECPROCE (Mediazione, Comunicazione e Promozione Culturale
all’Estero) tra l’Università di Nantes (Francia) e l’Università per Stranieri di Perugia (Italia) e si
congratula per l’ottima iniziativa intrapresa.
A tale proposito, il Nucleo di Valutazione auspica che l’articolo 6 dell’Accordo in parola possa
accogliere le integrazioni di seguito indicate (testo evidenziato in grassetto):
«Articolo 6 – Durata e validità dell’Accordo
Il presente Accordo, redatto sotto forma di corrispondenza, sarà immediatamente esecutivo a far data
dall’avvenuta sottoscrizione di entrambe le parti, la quale conseguirà all’approvazione del testo da
parte dei rispettivi Organi di Ateneo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa interna delle
due Università. Il Programma di Doppia laurea sarà attivato a partire dall’anno accademico 2016-2017.
L’Accordo ha durata biennale e potrà essere rinnovato o modificato previa esplicita approvazione da
parte degli Organi di Ateneo di entrambe le Università.
Sarà necessario provvedere all’aggiornamento del presente accordo nel 2017, anno in cui il Ministero
francese prevede la revisione dei diplomi di Master in Francia.
In ragione della nuova abilitazione prevista dal Ministero francese nel 2017, e per evitare
che gli studenti iscritti alla doppia laurea nel 2016 non possano terminare il Corso di
Studio, sarà consentito agli stessi di proseguire normalmente fino alla fine del secondo
anno della doppia laurea e di conseguire il titolo, anche in caso di modifiche che
riguarderanno soltanto i nuovi iscritti.
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L’Università per Stranieri di Perugia si riserva il diritto di recedere, in parte o in tutto dal
presente accordo, nel caso in cui ritenga non congrui i contenuti eventualmente
modificati da tale revisione.
La validità del presente accordo terrà conto, inoltre, della valutazione per
l’accreditamento periodico dei Corsi di Studio dell’Università per Stranieri di Perugia; in
ogni caso sarà consentito agli studenti iscritti alla doppia laurea nel 2016 di proseguire
normalmente il corso fino alla fine del secondo anno della doppia laurea, e di conseguire
il titolo.
Il presente Accordo può essere risolto a discrezione di ognuna delle due parti, con disdetta scritta,
con un preavviso di almeno di sei mesi. La risoluzione dell’accordo non impedirà il regolare
svolgimento delle attività in fase di esecuzione.
Ciascuna delle parti si fa carico delle spese del presente atto per quanto di competenza.
L’Università per Stranieri di Perugia attesta che il presente accordo è redatto sotto forma di
corrispondenza e in quanto tale è esente dalle spese di bollo e registro vigenti in Italia.
Il presente documento è redatto in quattro copie originali, due in lingua francese e due in lingua
italiana, facenti ugualmente fede.»
3) Accordo di cooperazione inter-universitaria tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Dalarna
University (Svezia) – Perfezionamento

Il Nucleo, in riferimento alla richiesta espressa nel verbale dell’11 dicembre 2014 al punto 7 “Varie ed
eventuali” dell’O.d.G., prende atto dell’integrazione dell’Accordo di cooperazione inter-universitaria tra
l’Università per Stranieri di Perugia e la Dalarna University (Svezia), che si allega (punto n. 8
dell’O.d.G. del Consiglio di Dipartimento del 14 dicembre 2015), e delle modifiche proposte dal Nucleo
e approvate dal Consiglio di Dipartimento in data 14 dicembre 2015, come di seguito riportate (testo
evidenziato in grassetto):
«Il Presidente ricorda che con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del
23 luglio 2014, su proposta del Consiglio di Dipartimento del 21.07.2014, è stato approvato l’Accordo
di Cooperazione inter-universitaria tra l'Università per Stranieri di Perugia e la Dalarna University
(Svezia), finalizzato al mutuo riconoscimento dei crediti e all’istituzione di un doppio titolo secondo le
norme e le indicazioni dei rispettivi Dipartimenti. A tale riguardo, sono stati individuati il corso
di Master annuale in Studi Africanistici della Dalarna University e il corso di laurea magistrale in
Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo – RICS di questo Ateneo.
Gli studenti del Master in Studi Africanistici della Dalarna University, una volta terminato il proprio
percorso formativo in Svezia, potranno conseguire la laurea magistrale RICS acquisendo 60 ulteriori
crediti formativi presso il nostro corso di studio; gli studenti RICS potranno acquisire, durante il loro
secondo anno di corso, 30 o più crediti presso il Master della Dalarna University, avendo la possibilità
di conseguire il relativo titolo accademico, ossia il doppio titolo, soltanto con il riconoscimento
di 60 crediti. …»
Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione durante questa riunione sono approvate 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 Programmazione, Qualità e Valutazione dell’Università per Stranieri di
Perugia.
14 dicembre 2015
Il Coordinatore
del Nucleo di Valutazione
f.to prof.ssa Floriana Calitti
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