
 

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO/OIV 

 

Verbale della riunione del 23 ottobre 2018 

 
Il giorno martedì 23 ottobre 2018 alle ore 16.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione presso 

la Sala delle Videoconferenze (n. 321) del Rettorato dell’Università per Stranieri di Siena, 

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

 

1) Comunicazioni della Coordinatrice 

2) Relazione NdV 2018 - Sezioni in scadenza al 31 ottobre 2018 

3) Varie, eventuali e sopravvenute 

 

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 

Sig. Antonio Giannone - Rappresentante degli studenti 

 

Partecipano inoltre alla riunione 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. 

Accertato il numero legale, la Dott.ssa Stefani, Coordinatrice del NdV, apre la seduta 

proponendo di aggiungere all’odg come primo punto 1) Approvazione del verbale della seduta 

precedente. Il NdV approva all’unanimità e seduta stante. 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

La Coordinatrice sottopone al Nucleo di Valutazione il verbale della seduta del 18 

settembre 2018 in approvazione. Il NdV approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

Tace. 

 

3) Relazione NdV 2018 - Sezioni in scadenza al 31 ottobre 2018 

Il Nucleo di Valutazione prende visione delle bozze delle sezioni della relazione dei NdV 

in scadenza al 31 ottobre 2018 che sono state condivise tra i membri del Nucleo di 

Valutazione nei giorni scorsi. In particolare il Prof. Vedovelli sottolinea l’importanza di 

portare a coerenza un testo molto lungo. 

Per quanto riguarda la Sezione 1 - Sistema di AQ a livello di Ateneo, la Dott.ssa Stefani 

propone di spostare la sezione che si riferisce al sistema ISO nella parte conclusiva. 

Il Prof. Vedovelli ritiene inoltre necessario fare un abstract con tutti i punti di forza, 

criticità e prospettive. E’ importante infatti evidenziare che l’Amministrazione ha da 

sempre posto particolare attenzione sul tema Assicurazione Qualità e che ha recentemente 



 

potenziato l’Ufficio di supporto al NdV. Il Prof. Vedovelli sottolinea poi l’importanza 

della proficua interlocuzione con i rappresentanti dell’ANVUR che è stata recentemente 

avviata (v. verbale NdV del . 

Per quanto riguarda la Sezione 2 - Sistema di AQ a livello di CdS la Dott.ssa Stefani 

suggerisce di inserire nella parte iniziale che l’attività di AQ a livello di CdS è ormai 

consolidata e che il sistema di AQ a livello di CdS è documentato, illustrato e funzionante. 

Questo aspetto consente al NdV di dimostrare, sulla base dei dati analizzati nella sezione, i 

vari elementi che lo testimoniano. Anche per questa sezione il Prof. Vedovelli suggerisce di mettere 

in evidenza i punti di forza e di debolezza. 

Per quanto riguarda la Sezione 3 - Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione 

vengono presi in considerazione gli aspetti che sono stati monitorati con le audizioni con il 

Delegato del Rettore alla Ricerca (vedi punto AQ6.A2 della Sezione 4). 

In riferimento alla Sezione 4 – Strutturazione delle audizioni il Prof. Vedovelli, in 

riferimento all’allegato C, suggerisce di inserire, come esempio, un modulo effettivamente 

compilato da un docente; si offre disponibile a utilizzare uno dei moduli compilati per un 

suo insegnamento (Semiotica o Linguistica educativa) per evitare eventuali passaggi nei 

Consigli, che non sarebbero compatibili con le scadenze di presentazione della relazione. 

Per quanto riguarda la Sezione 5 – Raccomandazioni e suggerimenti Il Nucleo di 

Valutazione, dall’analisi dei dati e dei documenti, evidenzia i principali aspetti che 

necessitano alcune raccomandazioni, ovvero: 

a. proseguire il processo di AQ estendendolo a tutte le strutture dell’Ateneo, fatte salve le 

specificità internazionali, accentuando semplificazione, efficienza, efficacia dei processi; 

b. monitorare alcuni dati, in particolare il livello di competenza linguistica in ingresso degli 

stranieri al corso di laurea in Lingua e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la 

scuola (L10) al fine di predisporre misure di rafforzamento delle stesse in rapporto al livello di 

competenze richiesto dalla classe di laurea, pensata a livello nazionale non specificamente per 

una Università per stranieri; 

c. dai dati analizzati emerge un ottimo quadro generale per la costante attenzione all’AQ e per i 

concreti risultati ottenuti, ma è necessario cercare di tenere sotto controllo le oscillazioni per 

comprendere se hanno una caratteristica casuale o sono strutturali (per esempio monitorare i tassi 

di abbandono in L10); 

d. operare sempre di più in rapporto con il sistema delle imprese per favorire l’ingresso dei laureati 

Unistrasi nel mondo del lavoro; 

e. rafforzare ulteriormente i rapporti di collaborazione a livello internazionale sia con le imprese sia 

con le università e le istituzioni; 

f. si raccomanda all’Ateneo di continuare il potenziamento del sistema di AQ sia in termini di 

risorse finanziarie che umane; 

g. attivare processi di monitoraggio sistematico della produzione scientifica all’interno delle 

strutture dell’ateneo deputate alla ricerca anche ai fini della periodica e sistematica rilevazione 

dell’ANVUR e delle conseguenze sull’attribuzione del FFO. 

Per quanto riguarda infine le Tabelle allegate, nella Tabella 1 è opportuno mettere in 

evidenza i punti di forza e di debolezza riscontrati nella valutazione periodica dei CdS. 

La Dott.ssa Stefani conclude dicendo che la relazione può considerarsi indicativamente conclusa 

anche se entro il 29 ottobre p.v. ritiene necessario, alla luce delle considerazioni condivise oggi, 

rivedere il testo e approvarlo definitivamente prima del caricamento sulla piattaforma NdV. 

 

La Dott.ssa Nastasi e la Sig.ra Recchi escono. 

 

4) Varie, eventuali e sopravvenute 

Il Nucleo di Valutazione prende visione della prima versione della bozza del documento 



 

del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell’Ateneo. Come 

da indicazioni precedentemente date, il Nucleo di Valutazione apprezza il lavoro svolto 

con cura e cognizione della normativa specifica e in considerazione anche delle nuove 

disposizioni del D.Lgs n. 74/2017 in vigore dal 22/06/2017. 

Il Nucleo di Valutazione si riserva di approfondire e dare suggerimenti in merito al SMVP 

del quale si discuterà nella prossima seduta in cui sarà dedicato uno specifico punto 

nell’Odg. 

 

Il presente verbale viene approvato all’unanimità e seduta stante. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 18.30. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante La Coordinatrice del NdV 

F.to Dott.ssa Anna Maria Beligni F.to Dott.ssa Emanuela Stefani 


