Nucleo di Valutazione di Ateneo

ESTRATTO DEL
Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
tenutasi per via telematica
23 – 24 luglio 2015
Con inizio alle ore 10:00 del giorno 23 luglio 2015 e chiusura alle ore 13:30 del giorno 24 luglio 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 17 luglio 2015
(Prot. n. 5770 del 17.07.2015).
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:

…omissis…
1) Approvazione definitiva della “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs.
19/2012, articoli 12 e 14) – Seconda parte.
Il Nucleo, dopo aver effettuato una dettagliata attività di analisi e compilazione delle sezioni della Relazione
in parola, secondo quanto indicato dalle “Linee Guida 2015 per la Relazione Annuale dei Nuclei di
Valutazione” emanate dall’ANVUR e dopo numerosi scambi di mail esplicative, di pareri e considerazioni
reciproche svoltisi tra i membri del Nucleo stesso e tra il NdV e i vari uffici e strutture dell’Ateneo ai quali
sono state richiesti anche ulteriori approfondimenti, approva il testo definitivo della “Relazione annuale dei
Nuclei di Valutazione interna”, parte integrante del presente verbale

…omissis…
Tale testo, caricato nell’apposita procedura telematica, comprende

…omissis…
la “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli
interni” relativa al ciclo della performance 2014, redatta ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 150/2009, della delibera ANAC (ex CIVIT) n. 23/2013 e secondo quanto riportato a pag. 4 delle
Linee Guida sopra citate («L’ANVUR, già a partire dall’anno 2015, richiede di unire in un unico documento la
Relazione dei NdV con quella degli OIV prevista dal D.Lgs. 150/09 all’art. 14, c.4, lett. a), nella forma
indicata nei paragrafi successivi […]»).

…omissis…
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.
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Il Coordinatore
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f.to prof.ssa Floriana Calitti

