
 

 

 

 

 

 

UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 

VERBALE SEDUTA DEL 24 MARZO 2015 
 

Il giorno martedì 24 marzo 2015 alle ore 10.30, presso la sala videoconferenze (n. 321) del Rettorato 

dell' Università per Stranieri di Siena, p.zza C.Rosselli, 27-28, regolarmente convocato, si è riunito il 

Nucleo di Valutazione per trattare il seguente O.d.G.: 
 

1. Approvazione verbale seduta del 28 gennaio 2015; 

2. Comunicazioni della Coordinatrice; 

3. Bozza relazione tutorato; 

4. Bozza relazione disabilità; 

5. Prima bozza relazione opinioni studenti; 

6. Varie ed eventuali e sopravvenute. 

Sono presenti: 

Dott.ssa Emanuela Stefani – Coordinatrice – Componente Esterno; 

Prof. Massimo Vedovelli – Vice Coordinatore -Componente interno (dalle ore 11,15 mentre si introduce il 

punto n. 4 all’o.d.g.); 

Ing. Marco Masi - Componente esterno; 

Dott.ssa Giuseppina Mosca - Componente esterno in collegamento mail. 

 

Assente giustificato: 

Sig.ra Laura Baldani - Componente interno rappresentante studenti. 

  

 

Sono presenti:  

il dott. Alessandro Balducci, Dirigente Area Assicurazione Qualità  e la sig.ra Rosanna Recchi, del 

supporto al Nucleo di Valutazione che esplica le funzioni di segretaria verbalizzante.  

Assiste alla riunione il componente esterno del Presidio di Qualità, ing. Gionata Carmignani. 

 

Presiede la riunione la Coordinatrice, dott.ssa Stefani, che preso atto del collegamento via mail della 

dott.ssa Mosca comunicato alla sig.ra Recchi, constatata la validità del numero legale, apre la seduta 

alle ore 10,30.   

 

1 Approvazione verbale seduta del 28 gennaio 2015 

 

Si sottopone ad approvazione il verbale  della seduta del 28 gennaio 2015, (all. n. 1)  

chiedendo se vi sono osservazioni ed integrazioni da apportare.  

 

Non essendovi rilievi ed osservazioni, il verbale è approvato all’unanimità.  

 

 

 



2. Comunicazioni della Coordinatrice 
 

La Coordinatrice, dott.ssa Stefani, ricorda che oggi stesso, come da calendario ufficiale 

comunicato dall’Ateneo, il Nucleo, alle ore 12,30, incontrerà la commissione CEV, che ha 

iniziato in data odierna la “visita istituzionale di accreditamento periodico” in sede, che si 

concluderà il giorno 27 marzo p.v.. 

La dott.ssa Stefani comunica che è opportuno  partecipare alla visita annuale di sorveglianza 

della società certificatrice ISO, oltre che ad alcuni audit interni, tra i quali, quelli relativi alla 

struttura preposta all’assicurazione qualità ed alla direzione. 

Il Nucleo approva seduta stante la proposta e chiede la definizione del calendario nel più 

breve tempo possibile.  

 
3. Bozza relazione tutorato 

 

Il Nucleo è tenuto a redigere, annualmente,  una relazione sulle attività di tutorato rivolte agli 

studenti. 

E’ stata predisposta una bozza che viene posta alla discussione (allegato n.2).  

La relazione è approvata all’unanimità, seduta stante. 
 

4. Bozza relazione disabilità 

 

Il Nucleo è tenuto a redigere, annualmente,  una relazione sulle attività a supporto delle 

disabilità. 

Entra il prof. Vedovelli (h. 11,15). 

E’ stata predisposta una bozza che viene posta alla discussione (allegato n.3).  

La relazione viene approvata all’unanimità seduta stante. 
 

 

5. Prima bozza relazione opinioni studenti 

Ai sensi della L. 370/99, entro il 30 aprile di ogni anno, il Nucleo di Valutazione è tenuto a 

redigere una relazione sulle opinioni degli studenti; tale relazione dovrà essere parte 

integrante della “rilevazione Nuclei” annuale prevista dall’ANVUR. 

 

La Coordinatrice osserva che l’ufficio di supporto sta completando l’inserimento manuale 

delle opinioni dei laureandi. 

 Riguardo invece ai questionari dei corsi  di lingua italiana per stranieri, che vengono 

somministrati in cartaceo ed elaborati manualmente, stante la prolungata assenza dell’altra 

unità di personale addetta all’ufficio, presume sarà difficile poterli inserire tutti. Al fine di 

completare l’inserimento è stata chiesta l’assegnazione di uno studente part-time, ma al 

momento non è stato assegnato. 

 Considerato però il numero consistente di quelli già elaborati, i dati di cui il Nucleo potrà 

disporre, costituiranno comunque un valido campione. 

  

In sintesi la  relazione che il Nucleo deve redigere dovrà tenere conto e fare parallelismi con 

quanto già analizzato e riportato nelle relazioni, sia della commissione paritetica, sia nelle 

schede di riesame SUA – cds. 

Dall’a.a. 2013-2014 la somministrazione avviene on-line  subordinando la possibilità  per lo 

studente di iscriversi all’esame, alla compilazione del questionario relativo a 

quell’insegnamento. 



Ne è derivato un alto numero di questionari acquisiti. 

Il Nucleo approva la proposta di impostazione della relazione come sopra sintetizzata e nella 

prossima seduta di aprile sarà esaminata in tutti i suoi contenuti ed approvata per l’inoltro 

all’ANVUR. 

 

 

 

6. Varie eventuali e sopravvenute 

  

L’ANVUR ha pubblicato le linee guida per l’accreditamento dei corsi di Dottorato di Ricerca 

e la relativa procedura informatica sarà attivata entro il mese di marzo. (v. allegati n. 4 e n. 5) 

La relazione dovrà essere redatta ed inserita nella prevista  procedura telematica entro il 30 

aprile p.v.. 

Il Nucleo invita il prof. Vedovelli a seguire la predisposizione della bozza di relazione che 

sarà approvata nella prossima riunione di aprile p.v. 

 

 
Il Nucleo di Valutazione stabilisce che la prossima riunione si svolgerà, in presenza,  il giorno 

venerdì 24 aprile alle ore 9,30 presso il Rettorato dell’Università per Stranieri di Siena in p.zza C. 

Rosselli, 27-28  Siena. Seguirà convocazione formale. 

 

 

Null'altro essendovi da trattare, la  riunione è tolta alle ore 12,00.  

 

 

La Segretaria verbalizzante     La Coordinatrice 

 F.to (Sig. Rosanna Recchi)     F.to (dott.ssa Emanuela Stefani) 

 
 


