
 
 

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO/OIV 

 

Verbale della riunione del 12 marzo 2018 

 
Il giorno lunedì 12 marzo 2018 alle ore 15.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione presso la 

Sala del Consiglio del Rettorato dell’Università per Stranieri di Siena, Piazza Rosselli 27-

28, per trattare il seguente o.d.g.: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Parere Accreditamento Dottorato di Ricerca a.a. 2018/2019 XXXIV ciclo; 

3) Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di docenti ai sensi dell'art. 7 

comma 3 della Legge 240/2010 (Prof. Claudio Pizzorusso UNISTRASI - Prof. 

Tomaso Montanari UNINA); 

4) Analisi del Feedback ANVUR al Piano integrato della Performance 2017/2019; 

5) Varie ed eventuali. 

 

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 

 

Assenti: 

Cristina Trovato - Rappresentante degli studenti. 

 

Partecipano inoltre alla riunione la Dirigente dell’Area Assicurazione Qualità Dott.ssa 

Anna Maria Beligni, quale segretario verbalizzante, e la Dott.ssa Lucia Nastasi dell’Area 

Assicurazione Qualità. 

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

 

1. Comunicazioni 

 

La Dott.ssa Stefani, a nome di tutto il NdV, porge un saluto di benvenuto alla Dott.ssa 

Beligni, recentemente nominata Dirigente dell’Area Assicurazione Qualità, e alla Dott.ssa 

Nastasi che, insieme al Dott. Maurizio Foraci, a decorrere dal 1° marzo 2018, sono stati 

trasferita all’Area Assicurazione Qualità. Si dispiace inoltre per i gravi problemi familiari 

della Sig.ra Recchi, a causa dei quali non può oggi essere presente, ed auspica una felice e 

rapida risoluzione. 

La Dott.ssa Stefani comunica che è necessario modificare il calendario degli incontri del 



 
 

NdV, approvato durante l’ultima seduta. A causa di impegni sopraggiunti, è infatti 

necessario rinviare sia la seduta prevista per il 16/04/2018 che quella prevista per il 

14/05/2018. Il NdV concorda pertanto le seguenti due nuove date: 

- 17/04/2018 alle ore 10.00 – riunione in presenza. Durante la seduta si svolgerà anche 

l’incontro, inizialmente previsto per oggi, con il Prof. Palermo, Direttore del DADR, la 

Prof.ssa Carlucci, Coordinatrice del Presidio Qualità, e il Prof. Marrani, Delegato del 

Rettore alla Ricerca, in merito alle iniziative intraprese al fine di risolvere le criticità 

evidenziate dalla CEV. 

- 28/05/2018 alle ore 15.00 – riunione in presenza. 

 

2. Parere Accreditamento Dottorato di Ricerca a.a. 2018/2019 XXXIV ciclo 

 

Il Nucleo di Valutazione prende in esame la documentazione pervenuta dalla Scuola 

Superiore di Dottorato e di Specializzazione (SSDS) in riferimento al Corso di Dottorato di 

Ricerca in “Linguistica storica, linguistica educativa e italianistica. L’italiano, le altre 

lingue e culture”, che ha ottenuto (D.M. n.682 del 19/08/2014) l’accreditamento iniziale 

valido per 5 anni, del quale è proposto il rinnovo per il XXXIV ciclo a.a. 2018/2019. 

La normativa prevede che i Nuclei di Valutazione, nel caso di proposte relative alla 

prosecuzione di corsi già accreditati che non abbiano completato il terzo ciclo, si debbano 

esprimere solo sui corsi di dottorato di ricerca con modifiche sostanziali, in particolare nel 

caso del cambiamento del coordinatore del corso o di più del 20% dei componenti del 

collegio nel suo complesso. 

Il Nucleo di Valutazione, dalla documentazione disponibile, verifica che non sono presenti 

le suddette modifiche e prende pertanto atto della sussistenza dei requisiti necessari di 

idoneità del Dottorato di Ricerca, ne riconosce i tratti di qualità, evidenziando in 

particolare l’apertura internazionale, l’innovazione delle linee di ricerca comprovate anche 

dall’interesse della Regione Toscana nell’ambito del bando per le borse “Pegaso”. 

 

3.  Parere in merito alla richiesta di scambio contestuale di docenti ai sensi dell'art 7 

comma 3 della Legge 240/2010 (Prof. Claudio Pizzorusso UNISTRASI - Prof. 

Tomaso Montanari UNINA) 

 

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione informa i colleghi che, da parte del Direttore 

del DADR, è pervenuta al Nucleo la richiesta di parere (prot. n. 2982 del 27/02/2018) in 

merito allo scambio interateneo tra il Prof. Claudio Pizzorusso dell’Università per Stranieri 

di Siena e il Prof. Tomaso Montanari dell’Università di Napoli “Federico II”. 

L’art. 7, comma 3, della Legge 240/2010, con la finalità di favorire la mobilità 

interuniversitaria, prevede la possibilità di scambio contestuale tra due sedi universitarie di 

docenti in possesso della stessa qualifica e la nota ministeriale MIUR n. 1242 del 

2.08.2011, disciplinando l’applicazione del citato art. 7, comma 3, Legge 240/2010, 

fornisce al riguardo le seguenti indicazioni operative:  

1) il personale interessato allo scambio deve essere inquadrato a tempo indeterminato e 

appartenere a una delle seguenti qualifiche: professore ordinario, professore associato 

confermato o ricercatore confermato;  

2) lo scambio deve essere realizzato tra soggetti in servizio presso Atenei statali e non 

statali aventi la stessa qualifica.  



 
 

La citata nota ministeriale prevede, inoltre, la seguente procedura per l’approvazione dello 

scambio di docenti:  

- l'acquisizione della disponibilità da parte dei Professori o Ricercatori interessati allo 

scambio; 

- la formalizzazione della proposta di scambio a seguito di delibere assunte dalle 

competenti strutture didattiche e di ricerca, di provenienza e di destinazione dei Professori 

o Ricercatori interessati allo scambio;  

- l'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione di Ateneo con 

riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa 

vigente rispetto ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo;  

- l'approvazione definitiva della proposta di scambio a seguito di delibere dei rispettivi 

organi di governo, complete dell'indicazione dei nominativi del personale interessato e dei 

rispettivi riflessi in ordine a quanto evidenziato al punto precedente, con l'autorizzazione 

alla mobilità e l'indicazione della presa di servizio che deve avvenire in pari data.  

Il Nucleo esamina, pertanto, la documentazione pervenuta e: 

- vista la nota (prot. n.2432 del 16/02/2018) del Prof. Claudio Pizzorusso, Professore 

Ordinario SSD L-ART/03, settore concorsuale 10/B1, presso l’Università per Stranieri di 

Siena, con la quale comunica la propria disponibilità al trasferimento presso l’Università di 

Napoli “Federico II”; 

- vista la nota (prot. n.2434 del 16/02/2018) del Prof. Tomaso Montanari, Professore 

Ordinario SSD L-ART/02, settore concorsuale 10/B1, presso l’Università di Napoli 

“Federico II” con la quale comunica la propria disponibilità al trasferimento presso 

l’Università per Stranieri di Siena; 

- visto l’estratto del verbale del Consiglio ristretto ai Professori Ordinari del DADR del 21 

febbraio 2018 in cui si esprime parere favorevole allo scambio interateneo tra i due docenti 

previsto auspicabilmente a decorrere dal 1° settembre 2018; 

- nelle more del parere favorevole da parte degli Organi dell’Università di Napoli 

“Federico II” deputati al trasferimento del Prof. Montanari; 

- tenuto conto che lo scambio non comporta aggravi di spesa per l’Università per Stranieri 

di Siena; 

- tenuto conto che la pari qualifica e il pari settore concorsuale dei due docenti assicura il 

mantenimento dei requisiti minimi di docenza necessari per l’accreditamento dei corsi di 

studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo e garantisce lo stesso carico didattico; 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole alla domanda di mobilità interuniversitaria contestuale del Prof. Claudio 

Pizzorusso e del Prof. Tomaso Montanari, in quanto non si profila alcun impatto negativo 

sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai corsi di studio inseriti 

nell’offerta formativa dell’Ateneo. 

Il Nucleo di Valutazione raccomanda che il Prof. Montanari, appartenente al SSD L-

ART/02, sostituisca in modo completo e omogeneo quanto ricoperto dal Prof. Pizzorusso, 

SSD L-ART/03; in particolare, sottolinea che vengano sostituite le funzioni di docente di 

riferimento del CdS L10 e la funzione di tutor nel CdS L12. 

Il presente parere sarà effettivo solo a condizione che l’Università di Napoli “Federico II” 

esprima, negli organi preposti, parere favorevole allo scambio dei due docenti ed invii a 



 
 

questo Ateneo i documenti necessari. 

Il Nucleo di Valutazione pertanto si riserva di esprimere parere favorevole in via definitiva 

in una delle prossime sedute in presenza o via telematica, da convocarsi non appena sarà 

pervenuta la documentazione in questione. 

 

4. Analisi del feedback ANVUR al Piano integrato della Performance 2017/2019 

 

In riferimento al presente punto il Nucleo di Valutazione invitata a partecipare la Direttrice 

Generale, Dott.ssa Silvia Tonveronachi, che entra alle ore 16.00. 

Il Nucleo di Valutazione prende atto del Feedback al Piano Integrato della Performance 

2017-2019 elaborato dall’ANVUR (prot. n. 1173 del 24/01/2018), che è pervenuto 

all’Ateneo dopo l’approvazione del Piano della Performance 2018-2020 da parte degli 

Organi competenti. 

L’Area Assicurazione Qualità ha provveduto a predisporre per il NdV un quadro sinottico 

in cui sono schematizzate le criticità riscontrate nel Feedback dell’ANVUR al Piano della 

Performance 2017-2019; tale quadro sinottico evidenzia quanto è stato già modificato con 

il nuovo piano della Performance 2018-2020 e i punti sui quali l’Amministrazione deve 

ancora intervenire. Dall’analisi dei vari punti del Feedback, il NdV individua, tra le 

criticità evidenziate, quattro grandi temi: 

- Miglioramento della filiera obiettivi/indicatori/target 

- Avvio del sistema di controllo di gestione 

- Completamento della mappatura dei processi 

- Misurabilità del rischio. 

Dopo approfondita analisi, a cui prende parte anche la Direttrice Generale, il NdV 

concorda che alcune delle criticità sono già state risolte e che, per quanto riguarda quelle 

ancora da risolvere, l’Ateneo ha già intrapreso  un operoso percorso. Inoltre, la Direttrice 

Generale informa il NdV che, a seguito della giornata di incontro con i Nuclei di 

Valutazione svoltasi il 9/02/2018 a Roma presso l’ANVUR, l’Amministrazione ha 

provveduto a prendere contatto con il Dott. Adriano Scaletta, Responsabile dell’U.O. 

Valutazione Performance Università ed Enti di ricerca dell’ANVUR, per concordare un 

incontro presso il nostro Ateneo per chiarimenti sui processi ancora da migliorare. Il NdV 

auspica che tale incontro possa svolgersi nel mese di maggio, prima della predisposizione 

della Relazione alla Performance. 

Il Prof. Vedovelli propone inoltre un confronto con i NdV delle altre Università della 

Toscana in merito ai Feedback pervenuti agli Atenei. I membri del NdV accolgono 

favorevolmente la proposta e pertanto verrà chiesto alla Regione Toscana di organizzare a 

breve un incontro sul tema tra tutti i NdV delle Università Toscane. 

 

5. Varie ed eventuali 

 

La Dirigente dell’Area Assicurazione Qualità informa il NdV che il nostro Ateneo sta 

attivando le procedure per il rinnovo, entro il 5 luglio 2018, della Certificazione UNI EN 

ISO 9001:2015 che è già in possesso di questo Ateneo con i seguenti scopi di 

certificazione: 

- Progettazione ed erogazione di certificazione CILS e relativa qualifica per i 



 
 

somministratori 

- Progettazione ed erogazione di corsi di lingua e cultura italiana a stranieri 

- Progettazione ed erogazione di certificazione DITALS. 

Il NdV prende atto di questa comunicazione anche se sottolinea che la certificazione ISO 

debba rimanere una attività indipendente da AVA così come raccomandato anche dalle 

CEV. 

 

Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 17.15. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante La Coordinatrice 

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


