
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO/OIV 

 

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 9 giugno 2017. 

 

Il giorno venerdì 9 giugno 2017, regolarmente convocato, alle ore 10 si è riunito il Nucleo 

di Valutazione presso la sala 321 del Rettorato dell’Università per Stranieri di Siena , p.le 

Rosselli 27-28 per trattare il seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni 

2. Relazione Nuclei 2017: incontro finalizzato alla preparazione delle sezioni riferite a 

relazione sulla performance e sulla ricerca. Attestazione relazione sulla 

performance 2016 

3. Relazione al conto consuntivo 2016. 

4. Obiettivi 2017 direttrice generale 

5. Valutazione Dirigente 

6. Varie eventuali e sopravvenute: 

 

Sono presenti: 

Dott.ssa Emanuela Stefani – Coordinatrice – Componente Esterno; 

Prof. Massimo Vedovelli – Vice Coordinatore -Componente interno ; 

Dott.ssa Simona Volterrani - Componente esterno; 

Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi - Componente esterno. 

 

Assente giustificata: Cristina Trovato (rappresentante degli studenti) 

 

Sono presenti alla riunione dalle ore 11 alle ore 12 il Magnifico Rettore prof. Pietro Cataldi, 

la Direttrice Generale dott.ssa Silvia Tonveronachi, la Coordinatrice del Presidio di Qualità 

prof.ssa Paola Carlucci  

 

Verbalizza la seduta: Rosanna Recchi- Area Assicurazione Qualità 

 

Accertato il numero legale, la dott.ssa Stefani apre la seduta. 

 

 



1. Comunicazioni 

a) Indicatori schede SUA CdS 

Il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca ha inviato le schede SUA CdS  

per la verifica del possesso dei requisiti necessari. La procedura ha evidenziato il 

possesso dei requisiti previsti dalla norma dei quali il Nucleo ha preso visione. I 

requisiti stessi sono verificati in via sperimentale fino al 16 giugno c.a. termine nel quale 

scadrà la possibilità per gli Atenei di esporre osservazioni. Saranno definitivi al 30 

giugno.  

Il Nucleo prende atto del possesso dei requisiti, per l’a.a. 2017/18, richiesti per i Corsi di 

Laurea e Laurea Magistrale offerti dall’Università per Stranieri di Siena. 

 

b) Dottorato di ricerca: attivazione XXXIII ciclo  

 

Presso l’Università per Stranieri di Siena è attivo il corso di Dottorato di Ricerca 

denominato: Linguistica storica, linguistica educativa e italianistica. L’italiano, le altre lingue e 

culture. Lo stesso ha ottenuto l’accreditamento iniziale e ne viene proposto il rinnovo 

per il XXXIII ciclo.  

Come evidenzia la procedura telematica per la predisposizione della relazione del 

Nucleo di Valutazione di Ateneo, questa non è richiesta in quanto, come ulteriormente 

specificato nella nota del 3 maggio u.s. del Presidente ANVUR, prof. A. Graziosi, 

“l’accreditamento iniziale vale per 5 anni, a meno che non intervengano cambiamenti che 

mutino o il 20% e più del collegio o il coordinatore. In questi ultimi casi l’ANVUR procederà ad 

una nuova analisi. Per gli altri, già analizzati e accreditati negli ultimi tre anni, si procederà con 

un riaccredito automatico. Sarà quindi buona pratica concentrarsi sui dottorati i cui collegi o i 

cui coordinatori sono mutati.”  

Il Nucleo, dalla documentazione pervenuta dalla Scuola Superiore di Dottorato e 

Specializzazione (SSDS), ha potuto verificare e prendere atto che non è richiesta la 

propria relazione per il rinnovo del XXXIII ciclo del Corso di Dottorato in parola. 

 

2.  Relazione Nuclei 2017: incontro finalizzato alla preparazione delle sezioni 

riferite a relazione sulla performance e sulla ricerca e attestazione relazione 

performance 2106 

 

La relazione che annualmente i Nuclei sono tenuti a redigere contiene, tre la altre, 

sezioni dedicate alla valutazione della performance e della ricerca. Le rispettive 

scadenze di invio, tramite la procedura informatizzata ANVUR, sono 30 giugno e 30 

settembre. 

Il 30 giugno è anche il termine per la presentazione della relazione alla performance 

che l’Ateneo è tenuto a redigere ai sensi del D.Lgs.150/2009. Il Nucleo di Valutazione 

ha ricevuto la bozza della relazione sulla performance 2016 (allegato n.1) di cui prende 

atto e ne attesta la redazione secondo le linee guida. Ringrazia l’ufficio di supporto per 

il lavoro fatto, suggerisce, per la relazione dell’anno prossimo, di puntare allo 

snellimento delle parti descrittive e, quando possibile, rinviare ad altri documenti 

ufficiali andando nel verso indicato, per il futuro, dalle nuove Linee Guida ANVUR 

che propendono ad invertire le indicazioni dalle quali originano relazioni così corpose.  



Il Nucleo apre una ampia disamina degli aspetti essenziali che dovranno caratterizzare 

le sezioni della relazione Nuclei 2017 e condivide, all’unanimità, l’intendimento di 

rappresentare in ogni documento che è tenuto a redigere, gli aspetti caratterizzanti 

dell’Università per Stranieri, ovvero la sua specificità, l’internazionalizzazione, 

l’apprezzamento della didattica da parte degli studenti, gli eccellenti risultati della 

ricerca, la capacità di attrarre risorse proprie che consentono l’assegnazione di borse di 

dottorato ed assegni di ricerca, come anche di tutti gli elementi che consentono di 

accedere alle quote premiali del FFO. 

Per quanto riguarda la performance, la dott.ssa Volterrani sottolinea la necessità che le 

verifiche che il Nucleo deve operare siano tese a valutare il collegamento degli obiettivi 

strategici con quelli calati sulle strutture; ritiene altresì necessario, per la valutazione 

del loro raggiungimento, inserire elementi di efficacia oltre che di efficienza, 

considerando che gli obiettivi si raggiungono anche se in un tempo maggiore o in 

diversa percentuale. In merito si rende disponibile a collaborare per redigere un 

modello. 

Il Nucleo concorda. 

Con riferimento alla Ricerca il prof. Vedovelli sottolinea il più che positivo risultato 

conseguito nell’ultima VQR, che lo mette in posizioni ragguardevoli a livello nazionale. 

Tale risultato va esplicitato nei documenti richiesti ed ai quali si deve ottemperare; 

ribadisce l’utilità di far emergere la specificità e le competenze dell’Unistrasi 

approntando un modello di valutazione interna che miri a definire l’identità della 

ricerca dell’Ateneo valutata rispetto ai seguenti parametri: 

i. coerenza complessiva delle linee di ricerca e interdipendenza (capacità di reciproco 

dialogo); 

ii. sintonia con le tematiche prevalenti a livello nazionale e internazionale entro gli 

ambiti / settori di ricerca; 

iii. capacità di creare nuove leve di ricercatori, grado di loro utilizzazione nell’Ateneo 

e di disseminazione presso altre strutture; 

iv. capacità di risposta alle sollecitazioni provenienti dalla società e ricadute, 

soprattutto in rapporto a quanto determinato dai Portatori di interesse dell’Ateneo; 

v. risorse investite dall’Ateneo nella ricerca; 

vi. utilizzazione delle risorse investite; 

vii. capacità di acquisizione di risorse esterne; 

viii. utilizzazione e realizzazione di strutture per la ricerca; 

ix. autopercezione della posizione della ricerca della struttura, dei punti di criticità e 

di forza. 

Il Nucleo concorda con la linea tracciata dal prof. Vedovelli, sottolineando da un lato 

l’esigenza di evitare ulteriori aggravi valutatori ai docenti, e dall’altro la necessità di 

diffondere una ‘cultura dell’autovalutazione’ che dia conto della effettiva identità 

dell’Ateneo e della sua qualità. 

La dott.ssa Alfonsi ricorda come l’Ateneo abbia una forte capacità di attrarre fondi 

dall’esterno. In merito ai fondi regionali informa che i prossimi bandi della Regione 

Toscana saranno incentrati sulla innovatività dei progetti che possano avere ricadute 

verso settori produttivi regionali.  



La dott.ssa Stefani ritiene che dalla sintesi di tutti questi aspetti oltre a  far emergere 

quelli postivi è assolutamente opportuno evidenziare ed esplicitare eventuali criticità 

nella sezione ‘raccomandazioni e suggerimenti’ della relazione. 

Il Nucleo stabilisce di mutuare dati ed informazioni dai documenti già esistenti e di 

muoversi nella direzione di specifici approfondimenti. Viene inoltre stabilito che la 

dott.ssa Volterrani terrà i contatti con la sig.ra Recchi per quanto attiene la sezione sulla 

valutazione della performance ed, analogamente, il prof. Vedovelli per gli aspetti 

sull’assicurazione della qualità e sulla ricerca scientifica. 

 

Alle ore 11,00 si procede all’incontro con il Magnifico Rettore, la Direttrice Generale e 

la Coordinatrice del Presidio di Qualità, per una riflessione condivisa sugli oggetti 

della discussione . 

La dott.ssa Stefani, anche a nome degli altri componenti il Nucleo, ringrazia il prof. 

Cataldi, la dott.ssa Tonveronachi e la prof.ssa Carlucci per la gentile disponibilità 

all’incontro e ripercorre puntualmente tutti gli elementi finora emersi ed analizzati nel 

corso di questa riunione in merito al metodo di lavoro che il Nucleo intende seguire ed 

i parametri e gli elementi ai quali intende fare riferimento. 

Il Magnifico Rettore ringrazia per questo incontro, che ritiene importante nell’ottica di 

uno scambio continuo di pareri e collaborativo. Si compiace dell’intendimento del 

Nucleo di far emergere la specificità dell’Ateneo scegliendo elementi caratterizzanti 

che ci distinguono e che sono il suo capitale da valorizzare, come 

l’internazionalizzazione, la qualità della didattica e della ricerca in particolare, che ha 

dato all’Ateneo premialità, conoscibilità e visibilità; si tratta di un grande capitale 

simbolico nonostante la riduzione del FFO del 30% in dieci anni. Ringrazia il Nucleo 

per non volersi limitare ai dati senza approfondire. Conferma di essere a disposizione 

per tutti i confronti che saranno necessari per garantire piena collaborazione, scambio 

di pareri e suggerimenti cui tiene molto. 

La Direttrice Generale, dott.ssa Tonveronachi, ringrazia per l’opportunità di scambio 

che questo incontro offre ed informa che il Dirigente dell’Area Assicurazione Qualità, 

dott. Balducci, dal prossimo primo di luglio andrà in comando, per tre anni, presso 

l’Università degli Studi di Siena. Considerata l’importanza dei processi della 

trasparenza e dell’anticorruzione, ne assume l’incarico e dà la sua disponibilità totale a 

supportare l’attività del Nucleo. Provvederà a rafforzare l’area di una unità, al 

momento in modo trasversale. 

Circa lo sviluppo degli obiettivi strategici fino alle strutture, con l’ufficio di supporto 

dell’Area qualità ha già provveduto ad approntare uno schema che tiene conto di 

tempi, target ed indicatori proprio per calare gli obiettivi alle strutture. Si procederà ad 

accompagnare il tutto con una serie di incontri con le strutture stesse. 

Sugli aspetti della valutazione della didattica e dell’inserimento nel mondo del lavoro, 

la prof.ssa Carlucci, coordinatrice del Presidio di Qualità, garantisce ogni 

collaborazione e apprezza i suggerimenti che potranno scaturire dagli incontri che 

saranno fatti e dagli audit che il Nucleo farà. 

Alle ore 12 escono Magnifico Rettore, Direttrice Generale e Coordinatrice del Presidio 

di Qualità. 



Il Nucleo stabilisce di effettuare gli audit con ogni Corso di Studio, con il Presidio di 

Qualità, con la Commissione Paritetica Docenti Studenti, con il Delegato alla Ricerca e 

con quello Delegato alla Didattica, nonché con il Direttore di Dipartimento 

Per realizzare tale operazione viene stabilito il giorno 19 settembre p.v. a partire dalle 

ore 10. 

 

3. Relazione al Bilancio di esercizio 2016 

Il Nucleo di Valutazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 21, della 

legge n. 537/93, ha esaminato il Bilancio di esercizio dell’Università per Stranieri di 

Siena, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2017, con la 

finalità di evidenziare le poste di maggior rilievo e più significative legate al 

funzionamento dell’Ateneo.  

Il Bilancio consuntivo è stato redatto secondo la contabilità economico-patrimoniale, ai 

sensi della Legge n. 240/10 e del Decreto Legislativo n. 18/12.  

Il Nucleo ha esaminato le risultanze del Bilancio di esercizio non in un’ottica solo 

amministrativo contabile, di competenza di altri organi, ma per trarre indicazioni utili 

per le attività di valutazione e per gli effetti sulle prospettive di sviluppo delle attività 

istituzionali e con riferimento ad alcuni indicatori di Performance di Ateneo. 

Il Bilancio di esercizio è stato accompagnato dalla Relazione del Rettore (ai sensi della 

L. 1/2009 

 http://www.unistrasi.it/public/articoli/2432/Files/Relazione%20Rettore%20L.%201-

2009%20(2016).pdf ), e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, atti dai quali 

sono state mutuate informazioni e analisi dei dati. 

Per ogni informazione sull’identità dell’Ateneo il Nucleo si rapporta ormai ad altri 

documenti ufficiali, quali la relazione del Rettore citata, il Piano Strategico e il Piano 

della Performance (reperibili, unitamente al Bilancio, preventivo e di esercizio, ed alla 

nota integrativa, nella apposite sezioni di amministrazione trasparente ai seguenti link: 

http://www.unistrasi.it/1/10/3885/Piano_strategico_2016-2018.htm; 

http://www.unistrasi.it/public/articoli/2238/pianoperformance%20definitivo.pdf; 

http://www.unistrasi.it/public/articoli/1911/Bilancio%20Unico%20di%20Previsione%20

2016.pdf; 

http://www.unistrasi.it/public/articoli/1911/BILANCIO_ESERCIZIO_2016.pdf; 

http://www.unistrasi.it/public/articoli/1911/Relazione%20Revisori%20Conti%20Bilanci

o%20esercizio%202016.pdf). Le informazioni, i prospetti ed i grafici contenuti nel 

documento redatto dal Nucleo sono stati acquisiti dalla Nota Integrativa (Bilancio al 31 

dicembre 2016) ed elaborati dall’Area Risorse finanziarie. 

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo Approva all’unanimità il documento: Relazione al 

Bilancio di Esercizio 2016 (allegato n. 2). 

La presente parte di verbale relativa al punto 3 dell’ordine del giorno, viene approvata 

all’unanimità seduta stante. 

http://www.unistrasi.it/public/articoli/2432/Files/Relazione%20Rettore%20L.%201-2009%20(2016).pdf
http://www.unistrasi.it/public/articoli/2432/Files/Relazione%20Rettore%20L.%201-2009%20(2016).pdf
http://www.unistrasi.it/1/10/3885/Piano_strategico_2016-2018.htm
http://www.unistrasi.it/public/articoli/2238/pianoperformance%20definitivo.pdf
http://www.unistrasi.it/public/articoli/1911/Bilancio%20Unico%20di%20Previsione%202016.pdf
http://www.unistrasi.it/public/articoli/1911/Bilancio%20Unico%20di%20Previsione%202016.pdf
http://www.unistrasi.it/public/articoli/1911/BILANCIO_ESERCIZIO_2016.pdf
http://www.unistrasi.it/public/articoli/1911/Relazione%20Revisori%20Conti%20Bilancio%20esercizio%202016.pdf
http://www.unistrasi.it/public/articoli/1911/Relazione%20Revisori%20Conti%20Bilancio%20esercizio%202016.pdf


 

4. Obiettivi 2017 Direttrice Generale 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri, nella seduta del 17 

maggio u.s., ha deliberato la definizione degli obiettivi operativi e dei relativi 

indicatori alla Direttrice Generale, dott.ssa Silvia Tonveronachi, per l’anno 2017. 

Gli stessi risultano dalla tabella allegata (allegato n.3). 

Il Nucleo di Valutazione prende atto. 

 

5. Valutazione Dirigente 

 

Al Nucleo di Valutazione è stata inviata la relazione del Dirigente, dott. Alessandro 

Balducci, sull’attività svolta nel 2016 affinché esprimesse la valutazione della stessa 

(allegato n. 4).  

Il Nucleo procederà ad effettuare la valutazione del Dirigente applicando il modello in 

uso per la valutazione della Dirigenza. La Coordinatrice del Nucleo, dott.ssa 

Emanuela Stefani, sulla base delle indicazioni emerse nel corso della riunione 

provvederà ad elaborare la valutazione che sarà posta all’approvazione del Nucleo 

nella prossima riunione telematica per procedere poi all’inoltro del prospetto di 

valutazione alla Direttrice Generale. 

 

 

6. Varie eventuali e sopravvenute 

Tace. 

Il Nucleo di Valutazione per l’approvazione delle sezioni della relazione Nuclei 2017 

in scadenza il 30 giugno pv., stabilisce di riunirsi telematicamente (via mail) con 

apertura della seduta il 23 giugno p.v. alle ore 11 e chiusura alle ore 13 del giorno 26 

giugno p.v. 

Null'altro essendovi da trattare, la seduta si chiude alle ore 13,00. 

 

 

 

f.to La Segretaria verbalizzante           f.to La Coordinatrice 

      (Sig.ra Rosanna Recchi)                                                (Dott.ssa Emanuela Stefani) 

 

 

 


