
                                                                                                           Nucleo di Valutazione di Ateneo  

 

1 

 

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

25 giugno 2015 
 

Con inizio alle ore 9:00 chiusura alle ore 12:30 del 25 giugno 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 16 giugno 2015 (Prot. n. 4688 del 16.06.2015). 

 
Partecipano alla riunione telematica, con scambi e-mail, il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la dott.ssa 

Clara Coviello, la prof.ssa Valeria Ruggiero, il prof. Adriano Roccucci e la sig.ra Francesca Ghezzo. 
 

Il dott. Ignazio Portelli risulta assente giustificato. 

 
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) Verbali del 21 aprile 2015, 29 aprile 2015, 8/11 maggio 2015, 12 giugno 2015 approvati 

per via telematica. 
 

Il Nucleo conferma l’approvazione, avvenuta per via telematica, dei verbali del 21 aprile 2015, 29 

aprile 2015, 8/11 maggio 2015, 12 giugno 2015. 
 

 

2) Programmazione triennale 2013/2015 - Monitoraggio target annuale 2014. 
Validazione dati mancanti per indicatori PRO3 (nota MIUR prot. 5094 del 
28.04.2015). 

 
Il Nucleo, come indicato nella nota MIUR prot. 5094 del 28 aprile 2015, dopo aver esaminato la 
documentazione fornita dall’Amministrazione, procede alla validazione dei risultati conseguiti 
dall’Università per Stranieri di Perugia, relativamente agli indicatori ministeriali che non sono 
automaticamente reperibili nelle banche dati ministeriali. Tale validazione è riportata nella 
Relazione che si allega (All. 1).  
 
 
3) Relazione sul benessere organizzativo del personale dipendente (articolo 14, 

comma 5, del D.Lgs. 150/2009). 

L'Ateneo ha avviato per la prima volta nel 2013 un’indagine sul clima organizzativo indirizzata al 
personale tecnico e amministrativo. Per l’anno 2014, il personale tecnico e amministrativo dal 5 al 
16 marzo 2015 ha avuto l'opportunità di compilare via web un questionario sul "benessere 
organizzativo", secondo il modello di rilevazione predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) e in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 per la valutazione dei rischi 
psicosociali e per contribuire, in prima persona, al miglioramento del contesto lavorativo in cui si 
opera. Il tasso di partecipazione è stato del 60%, un buon risultato anche se in flessione rispetto 
alla passata rilevazione. I risultati saranno utilizzati, con la garanzia della riservatezza rispetto ai 
singoli questionari compilati, nell'ambito delle attività istituzionali del Nucleo di Valutazione e del 
CUG, ma si auspica che venga impostato un piano di presentazione dei risultati a tutto il personale 
tecnico e amministrativo e, sulla base dei riscontri ottenuti, si realizzino interventi concreti per 
migliorare le criticità emerse. 
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Il Nucleo approva, dunque, la Relazione “Indagine sul benessere organizzativo 2014” (All. 2) 
redatta in collaborazione con il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione che verrà 
pubblicata tempestivamente nel sito istituzionale dell’Ateneo, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 

 
4) Approvazione delle indicazioni relative alla verifica, da parte del Nucleo di Valutazione, 

della congruità dei curricula degli esperti esterni per incarichi didattici (ex articolo 23, 
comma 1, legge 240/2010). 

 
Il Nucleo, dopo averne esaminato il contenuto, approva il testo delle “Indicazioni relative alla verifica, da 

parte del Nucleo di Valutazione, della congruità dei curricula degli esperti esterni per incarichi didattici (ex 

articolo 23, comma 1, legge 240/2010)” (All. 3). Il Nucleo, inoltre, dopo approfondito esame delle norme e 
dei regolamenti e dopo ampia discussione, ha stabilito che tra i propri compiti rientra quello di esprimere un 

parere sulla verifica della congruità dei curricula degli esperti esterni ai quali affidare insegnamenti presso i 
Corsi di studio dell’Ateneo, secondo l’ex articolo 23, comma 1, della legge 240/2010, solamente per i casi 

che riguardino i Corsi di laurea e di laurea magistrale, ai quali esclusivamente vanno riferite le norme 

contenute nell’articolo di legge citato. Il Nucleo ritiene, pertanto, che non sia di propria competenza il parere 
sulla congruità dei curricula degli esperti esterni ai quali vengano affidati insegnamenti per attività formative 

nell’ambito di Master e, dunque, come già peraltro deciso in precedenza, anche per i Corsi di Alta Cultura, 
Corsi di Aggiornamento, Corsi di Lingua e Cultura, Corsi conto terzi ecc., a differenza di quanto avvenuto 

finora, tali curricula non saranno presi in esame dal Nucleo e, chiede contestualmente, che sia il documento 

delle Linee guida sia il verbale siano inviati a tutti gli interessati. 
 

 
5) Varie ed eventuali.  

 
Nulla da rilevare. 

 

 
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 Organi Collegiali, Elezioni, N.d.V., Statistiche dell’Università per 

Stranieri di Perugia. 
 

 
25 giugno 2015 

  

                                                         Il Coordinatore 
                 del Nucleo di Valutazione 

                                                                                         f.to prof.ssa Floriana Calitti              
  

 
 


