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

27 febbraio 2014 
 
 

Con inizio alle ore 11:30 del giorno 27 febbraio 2014 e con chiusura alle ore 14:30 del giorno  27 
febbraio 2014, 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 
tutti i membri e inviata in data 24 febbraio 2014 (Prot. n. 1303 del 24.02.2014). 
 
Il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, il dott. Ignazio Portelli e il sig. Simone Schiaffella, 
partecipano alla riunione presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga mentre la dott.ssa Clara 
Coviello e la prof.ssa Valeria Ruggiero risultano in collegamento via skype. 
 
Il prof. Adriano Roccucci è assente giustificato. Constatato il numero legale, si procede con la 
discussione dell’O.d.G. di cui alla convocazione. 
 
Assume le funzioni di Segretario il dott. Ignazio Portelli. 
 
 

1) Comunicazioni del Coordinatore: 
 
Il Coordinatore, in apertura dei lavori, informa della presentazione avvenuta a Roma il 29 gennaio 
2014 delle Linee guida CONVUI e CONPAQ, inviate già a tutti i componenti del Nucleo, al 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e a tutti i componenti del Presidio AQ, che derivano 
essenzialmente dalla proposta adottata dai consigli direttivi CONVUI e CONPAQ del 16 dicembre 
2013 e che sono in attesa di essere adottate, in via definitiva, dall’ANVUR. Infatti, nate dalla 
necessità di stabilire alcune demarcazioni di confine sulle competenze di PAQ e NdV, le Linee guida 
vengono condivise e, quindi, adottate dal NdV di Unistrapg, soprattutto per le indicazioni 
riguardanti il ruolo del NdV per l’assicurazione della qualità delle attività formative e di ricerca, per 
le funzioni di valutazione e di indirizzo, fermo restando che il documento in questione non si 
occupa, invece, delle competenze del NdV come OIV, previste dalle norme vigenti. I componenti 
convengono pure che si tratta di prime indicazioni da verificare costantemente al fine di 
promuovere perfezionamenti ad hoc,  anche in ragione delle specificità dell’Ateneo. 
Il Coordinatore comunica, inoltre, di aver dato avvio alla definizione delle serie storiche dei dati di 
interesse e di ciò terrà costantemente informati tutti i componenti. Il Nucleo prende atto e 
sottolinea l’importanza dell’iniziativa che indica proprio il progressivo superamento della fase 
iniziale e l’individuazione di un percorso sempre più caratterizzato e calibrato sulla realtà di 
Unistrapg. 
 
 

2) Verifica della congruità dei curricula di alcuni esperti esterni per incarichi didattici 
nel Corso di Lingua Italiana Contemporanea 2014 (CLIC 2014): 

 
Il dott. Portelli sottolinea la necessità di specificare i criteri di valutazione dei curricula e quella di 
evidenziare, in verbale, tale decisione, nei fatti già assunta nei precedenti incontri. La dott.ssa 
Coviello e la prof.ssa Ruggiero convengono e, pertanto, come è desumibile dal verbale del giorno 8 
gennaio 2014, i criteri generali a cui si atterrà il Nucleo per la verifica della congruità dei curricula, 
per incarichi di esterni, oltre a quanto contenuto nella legge 240/2010, nel Regolamento per il 
conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa dell’Università per Stranieri di  
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Perugia, e nelle specifiche modalità con cui le proposte dagli uffici devono pervenire al Nucleo di 
Valutazione, sono: 
- effettiva esigenza da parte della struttura proponente  di avvalersi della collaborazione di un esperto 

esterno – accademico o professionista di «alta qualificazione» - ai fini dello svolgimento dell’attività 
didattica oggetto  dell’incarico, da verificarsi con riferimento alle disponibilità di docenza interne 
all’Ateneo per il SSD di riferimento e alla coerenza con la tematica specifica prevista da tale attività; 

- riferimento all’atto con il quale la struttura proponente e il responsabile della struttura per il 
coordinamento dell’attività didattica definisce l’attività stessa (SSD, CFU, titolo oneroso/gratuito, anno 
accademico) e fornisce indicazioni sulle competenze richieste per l’espletamento dell’attività didattica; 

- riferimento all’atto con il quale si propone il nominativo dell’esperto esterno, individuando nel 
currriculum dello stesso, gli elementi qualificanti che giustifichino la proposta per l’attività 
didattica da espletare; si indicano nel seguito alcuni esempi di elementi che possono essere 
ritenuti qualificanti; l’elenco non è esaustivo e non tutti gli elementi devono essere 
necessariamente presenti: 

 presenza di pregresso analogo incarico di insegnamento presso la medesima struttura 
didattica o in altra struttura didattica espletato con esito favorevole; 

 presenza di una convenzione con altri Enti che giustifichi l’incarico didattico e che 
preveda espliciti criteri di congruità per la sua attribuzione ;  

 attestazione di esperienza accademica o professionale nella disciplina oggetto 
dell’incarico;  

 possesso di un titolo accademico o di un titolo di studio adeguato, preferibilmente 
Laurea Magistrale o titolo equivalente;   

 possesso del titolo o della qualifica di specializzazione nella disciplina oggetto 
dell’incarico; 

 
Constatato il rispetto di quanto indicato sopra, come da tabella riepilogativa già fornita all’Ateneo e 
allegata al verbale dell’8 gennaio 2014, i singoli curricula vengono analizzati, secondo le 
informazioni sul profilo professionale o scientifico dei candidati, insieme con le indicazioni di ogni 
eventuale ulteriore ed utile elemento. 
 
Dopo tale attività, le proposte di verifica della congruità dei curricula vengono singolarmente poste 
ai voti ed approvate. 
 
Il Nucleo di Valutazione,  
 
ritiene congrui i curricula dei seguenti esperti esterni considerandoli adeguati alla funzione da 
svolgere: 
 

- Antonelli Giuseppe; 
- Bonomi Ilaria; 
- Coletti Vittorio; 
- Coveri Lorenzo; 
- Ragni Stefano (docente di musica presso il Conservatorio di Musica di Perugia); 
- Rossi Fabio; 
- Telve Stefano; 
- Vitali Giovanni Pietro. 
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3) Verifica della congruità del curriculum di un esperto esterno per incarico didattico 
nel Master in “Didattica dell’italiano lingua non materna” – X Edizione – a.a. 
2013/2014: 

 
Il Nucleo, sulla base di quanto contenuto nella legge 240/2010, nel Regolamento per il 
conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa dell’Università per Stranieri di 
Perugia e sulle specifiche modalità con cui le proposte degli uffici dell’Ateneo devono essere 
trasmesse al Nucleo, ai fini della verifica della congruità dei curricula di esperti esterni, indicate 
nella tabella di cui sopra, il curriculum viene analizzato, secondo le informazioni sul profilo 
professionale o scientifico del candidato, con le indicazioni di ogni eventuale ulteriore ed utile 
elemento. 
 
Dopo tale attività, la proposta di verifica della congruità del curriculum viene posta ai voti ed 
approvata. 
 
Il Nucleo di Valutazione,  
 
ritiene congruo il curriculum della dott.ssa Anna Comodi considerandolo adeguato alla funzione da 
svolgere. 
 
 

4) Calendarizzazione dei lavori del Nucleo di Valutazione:  
 
Il Nucleo esamina la tabella riepilogativa (da trasformare per la prossima riunione in un crono 
programma) degli adempimenti del Nucleo stesso nell’anno 2014. In particolare il Nucleo vaglia le 
scadenze dei mesi di marzo e aprile per stabilire le date delle prossime riunioni e l’organizzazione 
del lavoro che, necessariamente, deve precedere le riunioni, vista la mole e la complessità degli 
adempimenti previsti.  
 
A tal proposito, viene invitato nella Sala del Consiglio il Direttore Generale, dott. Cristiano Nicoletti, 
che dà chiarimenti in merito al piano sulla performance e ai relativi impegni formali dell’Ateneo. 
 
Conclusa la fase di confronto, esce il Direttore Generale, dott. Cristiano Nicoletti, che viene 
ringraziato dal Nucleo per i chiarimenti forniti. 
 
Il Nucleo stabilisce che le prossime riunioni si terranno presumibilmente nei giorni 18 marzo e 24 
aprile 2014, avendo avuto rassicurazione, da parte del Direttore Generale, sul rispetto dei termini 
per la predisposizione del piano della perfomance, della relazione sulle attività svolte nell’anno 
precedente da Unistrapg, della relazione del Direttore generale, dei risultati delle rilevazioni delle 
opinioni degli studenti, della documentazione necessaria all’eventuale relazione del NdV sul lavoro 
del dottorato di ricerca nell’anno 2013 (predisposizione di una scheda basata sulla griglia già 
predisposta dall’Anvur nello scorso anno, marzo 2013, e sugli elementi richiesti per 
l’accreditamento con la relazione del NdV caricato il 1 ottobre 2013) e dei documenti contabili da 
esaminare per le prossime scadenze del mese di aprile. 
 
 

5) Varie ed eventuali: 
 
Il Nucleo decide di sollecitare l’Ateneo sulla redazione di una Carta dei servizi e di una Carta 
dell’Assicurazione della Qualità, nonché sulla revisione della normativa interna (Statuto e 



            Università per Stranieri di Perugia  –  Nucleo di Valutazione di Ateneo  

 

4 
 

Regolamento generale di Ateneo) riguardo la costituzione del Presidio di Assicurazione della 
Qualità, previsto dal processo AVA. 
 
 
Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 14:30. 
 
 
Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione nella riunione tenutasi in data odierna 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 Organi Collegiali, Elezioni, N.d.V., Statistiche 
dell’Università per Stranieri di Perugia. 
 
 
27 febbraio 2014 
 
 

              Il Segretario              Il Coordinatore  
                 f.to dott. Ignazio Portelli                                f.to prof.ssa Floriana Calitti 


