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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
tenutasi per via telematica 

27 – 31 gennaio 2014 
 

 
Con inizio alle ore 08:30 del giorno 27 gennaio 2014 e con chiusura alle ore 14:25 del giorno 31 
gennaio 2014, il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia termina, con 
l’approvazione del verbale, la riunione indetta per via telematica come da convocazione concordata 
fra tutti i membri e inviata in data 21 gennaio (Prot. n. 467 del 21.01.2014). 
 
La riunione telematica, prevista dal 27 al 28 gennaio 2014, si è protratta per ulteriori 
approfondimenti in merito ai punti dell’O.d.G e per permettere anche al dott. Ignazio  Portelli di 
poter partecipare ai lavori. 
  
Il Coordinatore verifica con esito positivo che i componenti del Nucleo, dott.ssa Clara Coviello, 
prof.ssa Valeria Ruggiero, prof. Adriano Roccucci e il sig. Simone Schiaffella, risultano in 
collegamento. Il dott. Ignazio Portelli partecipa ai lavori dal 30 gennaio 2014, alle ore 22:13, al 31 
gennaio 2014, alle ore 9:35. 
 
Fra i componenti del Nucleo c’è stato un intenso scambio di informazioni, opinioni, riflessioni e le 
necessarie discussioni che, raccolte dal Coordinatore, hanno portato alla presente verbalizzazione 
in merito ai previsti punti all’ordine del giorno:  
 
 

1) Approvazione verbale dell’8 gennaio 2014 
 

Il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione tenutasi in data 8 gennaio 2014 è approvato 
all’unanimità. 
 

 
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 
 
 

Il Nucleo di Valutazione,  
 
esaminata la documentazione utile alla validazione della Relazione sulla Performance – anno 2012  
 
ha  redatto e approvato, dopo scambi di opinioni e riflessioni, il “Documento di Validazione” e la 
“Scheda di sintesi delle carte di lavoro”. 
 

 
3) Delibera CIVIT n. 77/2013 – Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione per l’anno 2013 
 
 
Il Nucleo di Valutazione,  
 
esaminata la documentazione utile all’attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di 
pubblicazione per l’anno 2013  
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ha  redatto e approvato, dopo scambi di opinioni e riflessioni, il “Documento di Attestazione”, la 
“Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013” e la “Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV”. 
 
Il Nucleo auspica che l’Ateneo possa dare piena attuazione, entro breve termine, agli adempimenti previsti in 

termini di trasparenza e si impegna a svolgere il compito di monitoraggio e controllo sul superamento di 

questa criticità come da suo mandato. 

 
 

4) Verifica della congruità dei curricula di due esperti esterni per incarichi didattici 
nei Laboratori dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale - II semestre 

 
 
Il Nucleo di Valutazione,  
 
esaminata la nuova documentazione, ad integrazione di quanto trasmesso nella riunione tenutasi 
in data 8 gennaio 2014, 
 
ritiene congrui i curricula del dott. Marcello Migliosi e dell’avv. Nicolò Bertotto              
considerandoli pienamente adeguati alla funzione da svolgere. 
 
 

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.   

 
 
Il Nucleo di Valutazione, 
 
esaminata la documentazione,  
 
ritiene opportuno rinviare ad una successiva riunione l’espressione di un parere in merito.  
 

 
 

Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione nella riunione telematica tenutasi dal 27 al 31 
gennaio 2014 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. 
 
 
31 gennaio 2014 
 
 

              Il Segretario              Il Coordinatore  
              f.to prof.ssa Valeria Ruggiero                            f.to prof.ssa Floriana Calitti 


