
  
 

  

NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO 

 

 

 

VERBALE  CONSULTAZIONE TELEMATICA DEL 9-13 dicembre 2016 

 
Dal giorno 9/12/2016, al 13/12/2016 si è svolta la riunione telematica, via mail, 
convocata con le modalità stabilite nella precedente riunione del 2 dicembre 2016, 
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Validazione degli indicatori necessari alla programmazione triennale 

2016-2018 dell’Ateneo per la realizzazione degli obiettivi e delle relative 

azioni. 

2. Varie ed eventuali e sopravvenute. 

 
Alle  ore  13.00 è  avvenuta  l’apertura  della  seduta  alla quale  hanno partecipato 
in connessione:  
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; 
in presenza c/o l’ufficio di supporto, la Sig. ra Cristina Trovato – Rappresentante 
degli studenti. 
 
Gli interventi risultano dalla sequenza delle mail di ciascuno verso tutti, acquisti 
agli atti dell’ufficio di supporto e dalle quali emergono le seguenti conclusioni e 
determinazioni: 
 

1. Validazione degli indicatori necessari alla programmazione triennale 

2016-2018 dell’Ateneo per la realizzazione degli obiettivi e delle relative 

azioni. 

Il Nucleo di Valutazione, tenuto conto di quanto approfondito nella seduta del 2 
dicembre u.s., in merito al Decreto Direttoriale del MIUR n. 2844 del 16.11.2016, 
prende atto della documentazione inviata dallo Staff per il Governo dell'Ateneo e 
l'Internazionalizzazione sulle strategie di programmazione dell’Università per 
Stranieri di Siena, ed esprime parere favorevole sulle scelte effettuate. 

Dopo aver effettuato opportuni verifiche acquisite dagli Uffici tecnici dell’Ateneo, 
il Nucleo di Valutazione, relativamente all’Indicatore B_B_3-Mq per studente 
iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, valida il valore del Numeratore 
(mq disponibili per l'attività didattica al 31 dicembre 2015) pari a 2.120 mq 
complessivi, come segue: 



AULE  E LABORATORI 
 
- sede di via Pispini:    505 mq. 
- sede di Piazza Rosselli:  1615 mq. 

                         TOTALE:   2120 mq. 

Il valore del Denominatore (Studenti iscritti regolari all'a.a. 2015/2016 - come 
definiti nel calcolo del costo standard per studente - Sono rimodulati i tempi di 
laurea per gli studenti part-time) è fornito dal MIUR ed è estratto dalla banca dati 
ministeriale, e risulta essere pari a 1.408.  

Pertanto si determina il valore iniziale di riferimento X2016 per il suddetto 
indicatore, che è pari a 1,506. 

Approvato all’unanimità. 

 

2. Varie ed eventuali e sopravvenute. 

 
Tace. 
 
Null'altro essendovi da trattare, la seduta è chiusa alle ore 17.30 del giorno 
13/12/2016. 

 
 

f.to La Segretaria verbalizzante f.to  La Coordinatrice 
(Sig. Rosanna Recchi) (Dott.ssa Emanuela Stefani) 


