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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 
4 giugno 2014 

 
 

Il giorno 4 giugno 2014, alle ore 10:30, 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 
(nota del 28.05.2014, prot. n. 4062):  

 

1) Approvazione verbale del 23 maggio 2014;  
2) Comunicazioni;   
3) Stesura della seconda parte della “Relazione del N.d.V.” come richiesta in procedura 

telematica dell’ANVUR – scadenza 6 giugno 2014; 
4) Verifica della congruità dei curricula di due esperti esterni per incarichi didattici nei Corsi di 

Laurea e Laurea Magistrale (ex art. 23 comma 1, legge 240/2010); 

5) Varie ed eventuali. 
 

 
Sono presenti: 
prof.ssa Floriana Calitti, Coordinatore; 
dott.ssa Clara Coviello; 
prof.ssa Valeria Ruggiero; 
prof. Adriano Roccucci dalle ore 11:00; 
sig. Simone Schiaffella, rappresentante degli studenti, dalle ore 13:30.  
Risulta assente giustificato il dott. Ignazio Portelli. 
 
 
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. 
 
 

1) Approvazione verbale del 23 maggio 2014  

 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della riunione tenutasi in data 23 maggio 2014.  
 

 

2) Comunicazioni   
 

Ai sensi dell’articolo 6 del “Regolamento per la realizzazione di corsi di Master di I e di II livello”, il 
Direttore del Master è tenuto a redigere una relazione, a conclusione del Master, sull’attività svolta 
e sui risultati conseguiti. Tale relazione è sottoposta al Nucleo affinché esprima un parere 
sull’attività e sulla qualità del corso.  
A tal proposito, il Nucleo ha predisposto un modello (ALL. 1) in cui siano indicati gli elementi 
necessari a una piena valutazione della relazione in parola, e ne dispone la trasmissione al Servizio 
Master e Alta Formazione. 
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Il Nucleo suggerisce, inoltre, che, nel futuro, nella proposta di un nuovo Master o di una riedizione 
del Master siano indicate anche le pubblicazioni dei docenti proponenti.   
 
 

3) Stesura della seconda parte della “Relazione del N.d.V.” come richiesta in 
procedura telematica dell’ANVUR – scadenza 6 giugno 2014  

 
Il Nucleo legge ed esamina, sezione per sezione, il testo della “Relazione del N.d.V, già nella bozza 
preliminare predisposta  seguendo le Linee guida fornite dall’Anvur. 
 
Alle ore 11:20 entra nella Sala del Consiglio la prof.ssa Scaglione, Delegata del Rettore e del 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per la Didattica, invitata dal Nucleo a chiarire alcune 
tappe del processo AVA, avere delucidazioni su quanto previsto per l’ordinamento didattico, capire 
che tipo di riflessione e azioni correttive sono state messe in campo, in particolare per i problemi 
che devono affrontare gli studenti non di madre lingua italiana, nonché chiarimenti sulla 
programmazione didattica, su come venga predisposta anche in previsione futura, e i requisiti di 
docenza. 
 
Dopo un lungo ed esauriente confronto sui  quesiti rivolti dal Nucleo di Valutazione la prof.ssa 
Scaglione si congeda alle ore 12:45 ed esce dalla Sala del Consiglio. 
 
Il Nucleo prosegue nell’esame del testo della relazione in parola. 
 
Alle ore 13:30 entra nella Sala del Consiglio il sig. Schiaffella. 
 
Alle ore 14:20, il Coordinatore, prof.ssa Calitti, propone di interrompere la seduta che viene ripresa 
alle ore 15.15. 
 
Il Nucleo, dopo aver riesaminato completamente il testo redatto, in base alle richieste formulate 
dall’ANVUR, riguardanti le Sezioni della “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D.Lgs. 
19/2012, art. 12 e art.14)” : 
 

1. Descrizione e valutazione dell’organizzazione per l’AQ della formazione dell’Ateneo;  
2. Descrizione e valutazione dell’organizzazione per la formazione dell’Ateneo;  
3. Descrizione e valutazione dell’organizzazione dei Corsi di Studio; 
 
con l’aggiunta della sezione delle eventuali “Indicazioni e raccomandazioni” e con l’Appendice degli 
Allegati, approva il testo che si allega (ALL. 2) e che viene caricato nella procedura prevista 
dall’ANVUR il 6 giugno. Tale testo comprende anche il punto n. 4 “Descrizione e valutazione delle 
modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e (se effettuata) 
dei laureandi“ della sezione “Relazione del N.d.V.”, già approvato nella riunione del 29 aprile 2014 
e caricato nella procedura il 30 aprile 2014.  

 
A conclusione dei lavori, il Nucleo sottolinea l’esigenza che l’Ateneo tenga in debito conto quanto 
indicato nella Relazione e riepilogato nella sezione “Indicazioni e Raccomandazioni” e, pertanto, si 
impegna, attraverso l’Ufficio di Supporto, a inviare tempestivamente una copia della Relazione al 
Rettore, al Direttore Generale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione prof. Marco 
Impagliazzo, al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali prof. Roberto Fedi, al 
Direttore dell’Alta Scuola per l'insegnamento e la promozione della lingua e della cultura italiana 
Prof.ssa Lidia Costamagna, al Responsabile del Presidio per la qualità della didattica e della ricerca 
prof. Valerio De Cesaris, al Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti prof. 
Salvatore Cingari, ai Presidenti dei Consigli di Corso prof. Antonio Batinti, Prof.ssa Sandra Covino, 
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Prof. Emidio Diodato, Prof. Rolando Marini, Prof.ssa Rosanna Masiola, Prof.ssa Giovanna Zaganelli, 
alla delegata del Rettore per la Didattica prof.ssa Stefania Scaglione e a diffondere, quindi, a tutti 
gli attori responsabili dell’Assicurazione della Qualità la Relazione per promuovere il processo, più 
volte richiamato, monitorando le azioni che saranno intraprese. 

 
 

4) Verifica della congruità dei curricula di due esperti esterni per incarichi didattici 
nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale (ex art. 23 comma 1, legge 240/2010) 
 

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, esamina i 
curricula del dott. Aldo Stella e del prof. Stefano Ragni per incarichi didattici da svolgere nei Corsi 
di Laurea e di Laurea Magistrale nell’anno accademico 2014/2015 e li ritiene adeguati alla funzione 
da svolgere.  
 
 

5) Varie ed eventuali. 
 
Nulla da discutere. 
 
 

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 16:30. 
 
 
  
                 Il Segretario                      Il Coordinatore  
        f.to prof.ssa Valeria Ruggiero                                           f.to prof.ssa Floriana Calitti 


