NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
Verbale della riunione del 13 gennaio 2020
Il giorno lunedì 13 gennaio 2020 alle ore 15.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione presso la Sala n.
323 della sede dell’Università per Stranieri di Siena di Piazza Rosselli 27-28, per trattare il seguente
O.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

Comunicazioni della Coordinatrice
Programmazione attività del Nucleo anno 2020
Nomina gruppo di lavoro per attività di verifica superamento rilievi CEV
Modifiche ai percorsi di studio a.a. 2020/2021
Piano Strategico Ateneo 2019-2021
Aggiornamento SMVP anno 2020
Piano Integrato della Performance e Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione,
e della Trasparenza 2020-2022
Relazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Esiti questionario sul Benessere Organizzativo anno 2019
Presa atto dei seguenti documenti:
- Relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti 2019
- Carta dei Servizi dell’Ateneo
- Bando e linee guida VQR 2015-2019
- Linee generali per la programmazione triennale delle Università 2019-2021
Varie, eventuali e sopravvenute

Presenti:
Dott.ssa Emanuela Stefani - Coordinatrice - Componente esterno
Prof. Massimo Vedovelli - Vice Coordinatore - Componente interno
Dott.ssa Adelia Mazzi - Componente esterno
Dott.ssa Simona Volterrani - Componente esterno (in collegamento Skype)
Assente giustificato:
Sig. Antonio Giannone - Rappresentante degli studenti
Partecipano alla riunione, inoltre, la Dott.ssa Anna Maria Beligni, Dirigente dell’Area Assicurazione
Qualità, la Dott.ssa Lucia Nastasi e la Sig.ra Rosanna Recchi, dell’Area Assicurazione Qualità.
Verbalizza la Dott.ssa Anna Maria Beligni.
Presiede la riunione la Coordinatrice, Dott.ssa Stefani che, constatata la validità del numero legale, apre
la seduta alle ore 15.00.
…omississ…
6)Aggiornamento SMVP anno 2020

Il Nucleo di Valutazione prende visione del Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance (SMVP) per l’anno 2020 predisposto dall’Università per Stranieri di Siena. Nelle more
della prima applicazione del SMVP per l’anno 2019, l’Ateneo non ha ritenuto opportuno apportare
modifiche sostanziali e conferma, anche per l’anno 2020, lo stesso SMVP nella forma e nei
contenuti.
La Dott.ssa Volterrani ritiene che il documento del 2020, così come quello del 2019, sia frutto del
lungo e faticoso percorso intrapreso dall’Ateneo che ha saputo cogliere al meglio i suggerimenti e le
indicazioni fornite dal Nucleo di Valutazione. Sottolinea inoltre l’importanza che l’Ateneo rispetti
la tempistica dei vari adempimenti che sono stati dettagliati all’interno del SMVP.
La Dott.ssa Stefani, pertanto, propone al Nucleo di Valutazione di confermare la propria
approvazione del SMVP per l’anno 2020 con riserva del fatto che, visti i tempi, non è stato ancora
possibile verificare gli esiti dell’applicazione del SMVP per l’anno 2019.
Il Prof. Vedovelli ricorda che, dal momento che il SMVP 2020 sarà portato in approvazione nelle
prossime sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, qualora gli Organi
dovessero intervenire in merito con modifiche, si renderà necessario un nuovo parere del Nucleo di
Valutazione.
Il Nucleo di Valutazione approva pertanto all’unanimità e seduta stante il SMVP per l’anno 2020.
…omississ…

Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità il presente verbale seduta stante.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 17.45.

Il Segretario Verbalizzante
f.to Dott.ssa Anna Maria Beligni

La Coordinatrice del NdV
f.to Dott.ssa Emanuela Stefani

