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Verbale n. 8 del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Adunanza telematica del 13 ottobre 2020 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 11:15 il Nucleo di 

Valutazione si è riunito in modalità telematica ai sensi del D.R. n. 480 del 17/03/2020 

“Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 

telematica”, a seguito di convocazione con nota prot. n. 88779 del 5 ottobre 2020, 

trasmessa a tutti i componenti mediante posta elettronica, per trattare il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Relazione Nuclei 2020–Valutazione della Performance; 

3. Relazione Nuclei 2020; 

4. Istituzione/attivazione Corsi di III livello – Parere; 

5. Congruità dei curricula scientifici per la stipula di contratti di insegnamento ai sensi 

dell’art.23, comma 1, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - Parere; 

6. Congruità dei curricula scientifici per l’affidamento di insegnamenti ai sensi del 

Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari – Parere; 

7. Ratifica pareri; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Partecipanti alla riunione: 
 

Nominativi PL PT AG 

Prof.ssa Graziella Migliorati – Coordinatore  X  

Prof.ssa Valeria Ambrogi  X X 

Prof. Francesco Bartolucci  X  

Prof.ssa Antonella Casoli  X  

Prof. Massimo Castagnaro1  X  

Prof.ssa Marina D’Orsogna  X  

Prof. Marco Gobbetti   X 

    

    

Legenda: PL = presente in loco, PT = presente in modalità telematica, AG = assente giustificato 

 

Partecipano alla riunione, altresì, la Dott.ssa Luciana Severi (con l’incarico di segretario 

verbalizzante) e la Dott.ssa Roberta Millucci dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di 

Valutazione e Statistica. 

 

La riunione telematica si svolge tramite Skype Microsoft. 

 

*** 

Il Coordinatore, constatata la regolarità della convocazione e la partecipazione della 

maggioranza dei componenti, come da artt. 2 e 3 del Regolamento, dichiara aperta la 

seduta.  

 

  

                                                           
1 Partecipa alla riunione dalla trattazione del punto 2 all’o.d.g. 
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1. Comunicazioni 
 

1) Il Coordinatore informa che è pervenuta dal Presidio della Qualità la seguente 

documentazione: 

i. estratto del verbale del 2/07/2020, o.d.g. n. 4 “Relazione annuale del Presidio 

della Qualità (luglio 2019-giugno 2020): approvazione”; 

ii. nota Prot. 88701 del 05/10/2020 avente ad oggetto “Relazione Annuale della 

Commissione paritetica per la Didattica – trasmissione Linee Guida 2020”, 

approvate nella seduta del 2 ottobre 2020; 

2) Il Coordinatore rende noto che il MUR con decreto n. 332 del 14 luglio 2020 ha 

comunicato l’accreditamento e l’attivazione del Corso di Studio LM-12 Planet Life 

Design con sede ad Assisi; 

3) Il Coordinatore comunica che con nota Prot. n.84490 del 24/09/2020 sono state rese 

disponibili da parte di ANVUR le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi 

di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021-2022” approvate dal Consiglio Direttivo 

con Delibera n. 167 del 09/09/2020; 

4) Il Coordinatore informa che è pervenuta, a firma del Prorettore, Prof. Fausto Elisei, 

nota Prot 84553 del 29/09/2020 avente ad oggetto ”Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati adottate dal MUR con D.M. n.989 del 25 ottobre 2019. Programma di 

ateneo 2019-2021 – PRO3: assegnazione risorse”, con la quale si comunica che il 

progetto presentato dall’Ateneo è stato ammesso al finanziamento dal MUR; 

5) Il Coordinatore informa che con nota Prot. 80957 del 14/09/2020 il Dirigente della 

ripartizione del personale ha comunicato all’Ufficio di supporto al Nucleo che, a 

decorrere dal 1/09/2020 il Dott. Francesco Bianchi è cessato dal ruolo di personale 

tecnico amministrativo dell’Università. 

 

2. Relazione Nuclei 2020 – Valutazione della Performance 

Il Coordinatore illustra ai componenti del Nucleo la bozza di Relazione di cui all’oggetto. 

Vengono letti, discussi ed emendati i contenuti della bozza, concordando la stesura 

finale. 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE: 

 VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 VISTO il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, artt. 12 e 14; 

 VISTO l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo che, tra l’altro, recita “Il Nucleo (di 

Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente 

utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali 

dell’Ateneo e presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture 

dell’Ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei 

diversi ambiti”; 

 VISTO l’art. 124 “Valutazione”, Capo I “Valutazione e Sistema di Assicurazione della 

Qualità di Ateneo”, Titolo IX “Qualità e internazionalizzazione dell’Ateneo” del 

Regolamento Generale di Ateneo, che recita “L’ateneo assume la valutazione 

sistematica della qualità delle proprie attività come strumento indispensabile per 

garantire processi trasparenti, scelte responsabili e risultati di eccellenza. In 

particolare l’Ateneo predispone meccanismi di verifica continua delle attività 

formative e di ricerca scientifica, sia delle strutture deputate, sia dei singoli studiosi, 

che si svolgeranno in linea con i criteri stabiliti dalla normativa vigente, adottando, a 

seconda dei risultati, misure di premialità o di penalizzazione nei confronti delle 

strutture e dei singoli nei limiti di quanto consentito dalla stessa normativa”; 

 VISTO l’art. 38 “Valutazione delle attività didattiche” del Regolamento Didattico di 

Ateneo;  

 VISTO l’art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il 

quale in riferimento alle tempistiche e alle modalità di definizione delle linee per la 

programmazione stabilisce nell’ordine: 

“1. Le linee per la programmazione annuale e triennale sono approvate dal Consiglio 

di amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico per 
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gli aspetti di competenza, entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di 

riferimento.  

2. Il Direttore Generale individua gli obiettivi operativi e le conseguenti azioni per il 

perseguimento degli obiettivi strategici.  

3. Entro 10 giorni dall’emanazione delle Linee per la programmazione il Direttore 

Generale definisce il calendario delle attività per la formazione del Bilancio unico 

d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio nonché del Bilancio unico d’Ateneo di 

previsione triennale.”; 

 VISTO l’art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come 

modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, che recita “L'Organismo indipendente 

di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del 

sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora 

una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e 

raccomandazioni ai vertici amministrativi”; 

 VISTO l’art.1, comma 8.bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato 

dal D.Lgs. n. 97/2016, che recita “L'Organismo indipendente di valutazione verifica, 

anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali 

per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei 

documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e 

valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi 

all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al 

comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla 

trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti 

necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. 

L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di 

attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza”; 

 VISTA la Legge 9 agosto 2013, n. 98 (conversione in legge del d.l. 69/2013), che 

assegna all’ANVUR la gestione del sistema della valutazione delle attività 

amministrative delle università, prima in capo all’ANAC (già CIVIT); 

 VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, entrato in vigore il 22 giugno 2017, di 

modifica al D.Lgs. n.150/2009; 

 VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, di 

modifica al D.Lgs. n.165/2001; 

 VISTO il documento ANVUR “Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della 

Performance delle università statali italiane” del 20.07.2015; 

 VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC con delibera n. 831 del 

03.08.2016, aggiornato al 2019 con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019; 

 VISTO il documento ANVUR “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della 

performance e del bilancio delle Università statali italiane” del 16.01.2019; 

 VISTO il documento ANVUR “Linee guida 2020 per la Relazione Annuale dei Nuclei di 

Valutazione” del 30.06.2020; 

 VISTO il documento UNIPG “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

Metodologia di valutazione sperimentale per l’anno 2017 - Aggiornamento anno 

2018” adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 22.12.2017 sulla base del 

parere vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 21.12.2017; 

 VISTO il documento UNIPG “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

anno 2019 (Rev 5) (Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 18.12.2018 – 

Revisionato nel paragrafo 5.8 dal Consiglio di Amministrazione in data 20.12.2019), 

sulla base del parere vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 

12.12.2019; 

 VISTI i documenti UNIPG “Linee per la programmazione annuale e triennale 

propedeutiche per la predisposizione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio e del Bilancio unico d’Ateneo di previsione 

pluriennale” anni (e rispettivi trienni) 2018, 2019 e 2020, approvati dal Consiglio di 

Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 20.06.2017, del 30.05.2018 e del 

25.06.2019; 
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 VISTI i documenti UNIPG “Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2020 e il Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 

2020-2022” ed i relativi allegati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 20.12.2019; 

 VISTI i documenti UNIPG “Relazione annuale” anni 2016, 2017, e 2018, emessi dal 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, come recepiti 

dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle date 21.02.2017, 30.01.2018, 

e 27.02.2019, e “Relazione annuale” anno 2019 trasmessa al consiglio di 

Amministrazione e al Nucleo di Valutazione con prot. 8685 del 30/01/2020;  

 VISTO il documento UNIPG “Piano delle Azioni Positive di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 

198/2006” anno 2020, allegato al Piano Integrato 2020-2022, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.01.2020; 

 VISTI i documenti UNIPG “Piano integrato” trienni 2018-2020, 2019-2021 e 2020-

2022, adottati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 

31.01.2018, del 25.01.2019 e del 28.01.20; nonché le collegate istruttorie di avvio 

e monitoraggio/aggiornamento intermedio: 

1) selezione e assegnazione obiettivi: 

 anno 2018 (rif. TITULUS prot. n. 55593 del 31.07.2017 e n.1660 del 

10.01.2018); 

 anno 2019 (rif. TITULUS prot. n. 56652 del 24.07.2018); 

 anno 2020 (rif. TITULUS prot. n. 81941 del 25.07.2019; 

2) monitoraggio intermedio e aggiornamento: 

 anno 2018 (rif. TITULUS prot. n. 45299 del 12.06.2018 e n.46648 del 

18.06.2018); 

 anno 2019 (rif. TITULUS prot. n. 69628 del 24.06.2019); 

 anno 2020 (rif. TITULUS prot. n. 53413 del 17.06.2020); 

3) rendicontazione: 

 anno 2017 (rif. TITULUS prot. n. 9822 del 09.02.2018); 

 anno 2018 (rif. TITULUS prot. n. 11249 del 06.02.2019); 

 anno 2019 (rif. TITULUS prot. n. 19247 del 25.02.2020 e proroga termini rif. 

TITULUS prot. n. 27131 del 13.03.2020); 

 VISTO il documento UNIPG “Il rapporto di genere dell’Università degli Studi di 

Perugia” edizione 2018; 

 VISTO l’atto di costituzione del Collegio di Conciliazione, di cui al Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance; 

 VISTI i documenti UNIPG “Monitoraggio di primo livello sull’avvio del ciclo della 

performance” trienni 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022, adottati dal Nucleo di 

Valutazione rispettivamente nelle sedute del 16.02.2018, del 25.02.2019 e del 

14.02.2020; 

 VISTO il documento UNIPG “Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2019”, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09.06.2020;  

 VISTO il documento UNIPG “Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio 2019 - Relazione del 

Nucleo di Valutazione”, approvato dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 

15.06.2020; 

 VISTO il documento UNIPG “Relazione sui risultati delle attività di Formazione, 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico – anno 2019”, redatto dal Rettore ai sensi 

dell’art. 3-quater del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 

2009, n. 1 e approvato dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione nelle 

date 09.06.2020 e 10.06.2020;  

 VISTI i documenti UNIPG “Relazione sulla Performance” anni 2017, 2018 e 2019, 

approvati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 

27.06.2018, del 25.06.2019 e del 30.06.2020; nonché i relativi “Documenti di 

Validazione” emessi dal Nucleo di Valutazione nelle date 27.06.2018, 25.06.2019 e 

30.06.2020; 

 TENUTO CONTO di quanto riferito dall’Amministrazione con nota del Direttore 

Generale prot. n. 82182 del 17/09/2020, avente ad oggetto “Monitoraggio OIV – 

Analisi del ciclo integrato di performance 2020 – Richiesta informazioni”; 

DELIBERA 
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 di approvare il documento “Valutazione della performance - Relazione annuale del 

Nucleo di Valutazione Anno 2020”, redatto ai sensi delle “Linee guida 2020 per la 

Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” del 30 giugno 2020 e allegato al 

presente verbale sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale. 

 di disporre la trasmissione del documento medesimo al Rettore, al Consiglio di 

Amministrazione, al Senato Accademico, al Direttore Generale e al Presidio di 

Qualità, ai sensi dell’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo e per le finalità di cui 

all’art. 128, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo, nonché ai sensi dell’art. 

38, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 di disporre la trasmissione del documento medesimo al Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e al Responsabile della Protezione 

dei dati personali. 

 di demandare all’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione l’inserimento delle 

informazioni della suddetta relazione nell’apposita banca dati istituzionale entro il 

termine del 15 ottobre 2020. 

 

3. Relazione Nuclei 2020 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE: 

 VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n.370 “Disposizioni in materia di università e di 

ricerca scientifica e tecnologica” e segnatamente l’art.1, commi 2 e 3; 

 VISTO l’art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come 

modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, che recita “L'Organismo indipendente 

di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del 

sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora 

una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e 

raccomandazioni ai vertici amministrativi”; 

 VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e segnatamente l’art. 2, 

comma 1 lett. r); 

 VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza 

delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella 

distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante 

la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la 

valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al 

primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240”; 

 VISTO l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo che, tra l’altro, recita “Il Nucleo (di 

Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente 

utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali 

dell’Ateneo e presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture 

dell’Ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei 

diversi ambiti”; 

 VISTO l’art. 126, comma 4, Titolo IX “Qualità e internazionalizzazione dell’Ateneo” 

del Regolamento Generale di Ateneo; 

 VISTO l’art. 38, commi 3, del Regolamento Didattico di Ateneo in relazione alla 

“Valutazione delle attività didattiche”;  

 VISTO il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 “Autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” e 

s.m.i.; 

 VISTO il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2017, n. 559 avente ad oggetto 

“Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio”, con il quale è stato 

riconosciuto all’Università degli Studi di Perugia l’accreditamento periodico con la 

valutazione di “soddisfacente” (corrispondente al livello “C” indicato dall’art. 3, 

comma 3, del D.M. n. 987/2016) per un quinquennio relativamente alla sede (aa.aa. 

2017/2018-2021/2022) e per un triennio relativamente ai Corsi di Studio (aa.aa. 

2017/2018-2019/2020); 
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 VISTO il documento ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio 

universitari - Linee guida” del 10 agosto 2017; 

 VISTO il documento ANVUR “Linee guida 2020 per la Relazione Annuale dei Nuclei di 

Valutazione” del 30 giugno 2020; 

 VISTO il documento “Valutazione della Didattica - Descrizione e valutazione delle 

modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e dei 

laureandi - anno accademico 2018-2019”, redatto ai sensi delle “Linee guida 2014 

per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” del 10 aprile 2014 e approvato 

dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 30 giugno 2020; 

 VISTO il documento “Relazione sulle attività di accoglienza degli studenti disabili o 

con DSA – anno 2019” approvato dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 22 

maggio 2020; 

 VISTO il documento “Valutazione della Performance - Relazione annuale del Nucleo di 

Valutazione Anno 2020”, redatto ai sensi delle “Linee guida 2020 per la Relazione 

Annuale dei Nuclei di Valutazione” del 30 giugno 2020, precedente punto approvato 

all’ordine del giorno dell’odierna seduta del Nucleo di Valutazione;  

 VISTO il documento “Relazione annuale del Presidio (luglio 2019 – giugno 2020)” 

approvato dal Presidio della Qualità in data 2 luglio 2020, recepito dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 29 e 

30 luglio 2020; 

 ACQUISITI ed esaminati i contenuti caricati nelle banche dati interne ed esterne: 

Riesame 2.0, SUA-CdS, SUA-RD, SISvalDIDAT, U-GOV didattica, Almalaurea, 

Universitaly, Anagrafe Nazionale degli Studenti, Anagrafe dei Dottorati, Cruscotto 

indicatori ANVUR; 

 VISTO che il termine per la presentazione delle sezioni ad ANVUR è fissato al 15 

ottobre, secondo quanto stabilito nelle Linee Guida 2020 di per la Relazione annuale 

dei Nuclei di Valutazione;  

DELIBERA 

 di approvare il documento “Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2020 – 

Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio”, redatto ai sensi 

delle “Linee guida 20 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” del 30 

giugno 2020 e allegato al presente verbale sub lett. B) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di disporre la trasmissione del documento sopracitato al Rettore, al Consiglio di 

Amministrazione, al Senato Accademico e al Presidio della Qualità, ai sensi dell’art. 

26, comma 2, dello Statuto di Ateneo e per le finalità di cui all’art. 128 del 

Regolamento Generale di Ateneo, nonché ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 

Regolamento Didattico di Ateneo. 

 

4. Istituzione/attivazione Corsi di III livello – Parere 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE: 

 VISTO l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, 

emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 

2012, il quale prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi 

di perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei 

dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato 

Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

 VISTO l’art. 15, comma 1, del “Regolamento in materia di Corsi per Master 

Universitario e Corsi di Perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia 

(Emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015) il quale prevede che “I 

Master e i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con 

decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 

adottata… sentito il Nucleo di Valutazione”; 

 VISTO l’art. 15, comma 3, del citato Regolamento, il quale prevede che “Allo scopo 

di assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono 

accompagnate da una relazione … sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, con 
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particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa di coloro che hanno 

conseguito il titolo di Master”; 

 VISTO lo “Schema di relazione per la riedizione di master e corsi di perfezionamento 

di alta formazione, corsi di formazione permanente e continua e summer/winter 

school” approvato dal Presidio di Qualità in data 15 luglio 2015, ai sensi dell’art.15, 

comma 4, del citato Regolamento; 

 VISTO l’art. 15, comma 5, del “Regolamento in materia di Corsi per Master 

Universitario e Corsi di Perfezionamento” sopracitato, il quale prevede che “Il Nucleo 

di Valutazione esprime, sulla base della relazione, un parere in ordine alla riedizione 

e lo sottopone agli Organi Accademici per l’approvazione della riedizione…”;  

 VISTA la documentazione trasmessa dall’Ufficio istruttore (prot.81726 del 

16/09/2020), riguardante la proposta di riedizione del Master I livello in 

"Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il 

multimediale" a.a.2020/2021 approvata con Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Politiche n. 75 del 15/09/2020; 

 TENUTO CONTO che nella proposta sono presenti le seguenti richieste di deroga: 

a) all’art. 9 del Regolamento per Corsi per Master Universitario e Corsi di 

Perfezionamento, in quanto è previsto l’affidamento di ore di didattica assistita 

da parte di docenti afferenti ai Dipartimenti proponenti del 17,3% invece che 

del 25%, e l’affidamento di ore di didattica assistita da parte di docenti 

universitari del 20,33% invece che del 45%;  

b) a quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 

13/04/2016, in quanto risulta la richiesta di retribuzione oraria per la docenza 

del Master di € 75.00 invece che € 35.00; 

 IN SUBORDINE alla concessione delle deroghe richieste e alle successive verifiche di 

conformità da parte degli Organi Accademici competenti; 

 

ESPRIME 

 per quanto di competenza parere favorevole alla riedizione del Master 

"Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il 

multimediale" a.a.2020/2021. 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE: 

 VISTO l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, 

emanato con D.R. n. 889del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, 

il quale prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di 

perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei 

dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato 

Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

 VISTO l’art. 15, comma 1, del “Regolamento in materia di Corsi per Master 

Universitario e Corsi di Perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia 

(Emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015) il quale prevede che “I 

Master e i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con 

decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 

adottata… sentito il Nucleo di Valutazione”; 

▪  VISTA la documentazione trasmessa dall’Ufficio istruttore (rif. titulus prot. 90243 
dell'08/10/2020), riguardante la proposta di istituzione/attivazione del Master di 

secondo livello in “Sanità pubblica e controllo ufficiale degli alimenti” per 

l’a.a. 2020/21 approvata con Delibera del Dipartimento di Dipartimento di Medicina 

Veterinaria nella seduta del 25 settembre 2020; 

 

ESPRIME 

 

 per quanto di competenza parere favorevole alla istituzione/attivazione del Master 

“Sanità pubblica e controllo ufficiale degli alimenti” per l’a.a. 2020/21. 
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5. Congruità dei curricula scientifici per la stipula di contratti di insegnamento ai 

sensi dell’art.23, comma 1, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - Parere 

 

Il NUCLEO DI VALUTAZIONE: 

 VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, contenente “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 

delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, 

con la quale, tra l’altro, all’art. 29 - comma 11 – lett. c) è stato abrogato l’art. 1 – 

comma 10 - della Legge 4 novembre 2005 n. 230, mentre all’art. 23 è stata dettata 

la nuova disciplina riguardante i contratti per attività di insegnamento; 

 VISTO, in particolare, l’art. 2 - comma 1 - lett. r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240, che attribuisce al Nucleo di Valutazione la funzione di verifica della congruità dei 

curricula scientifici o professionali dei titolari dei contratti di insegnamento di cui 

all’articolo 23, comma 1 della stessa legge; 

 VISTO il Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n.5, in particolare all’art. 49 “Misure di 

semplificazione e funzionamento in materia di università” contenente, tra l’altro, 

modificazioni all’art. 23, comma 1 della Legge 240/2010; 

 VISTO il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 

(Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività 

didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica” come 

modificato dal Senato Accademico nella seduta del 30 gennaio 2017 ed emanato con 

D.R. 265 del 2 marzo 2017; 

 VISTE le richieste di valutazione congruità pervenute: 

- dal Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

- dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

- dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

 

 ACCERTATA la completezza della documentazione necessaria alla valutazione di 

congruità; 

 

esprime, per quanto di competenza e nella condizione che sia rispettato il limite 

massimo di cinque anni per la durata dei contratti, parere favorevole in merito alla 

congruità dei curricula scientifici o professionali dei docenti proposti per la stipula dei 

contratti di insegnamento con i rispettivi programmi, come da schema allegato sub 

lett. C). 

 

 

6. Congruità dei curricula scientifici per l’affidamento di insegnamenti ai sensi del 

Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari – 

Parere 

Il punto viene ritirato. 

 

 

7.Ratifica pareri 

  Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Regolamento “Modalità di 

organizzazione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione” (emanato con D.R. n. 419 

del 22.03.2017) ratifica le seguenti note del Coordinatore: 

▪ Prot. n. 68095 del 30.07.2020, allegata al presente verbale sub lett. D), avente ad 

oggetto la proposta di “Piano straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale di cui al D.M. 364 del 11.04.2019 e al D.M.84 del 14.05.2020–

PARERE”; 

▪ Prot. n. 68096 del 30.07.2020, allegata al presente verbale sub lett.  E), avente 

ad oggetto la proposta di “Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di 

cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M.  83 

del 14 maggio 2020–PARERE”; 
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▪ Reg. n. 2108/NV del 21.09.2020, allegata al presente verbale sub lett. F), avente 

ad oggetto “Istituzione del Master di I livello in “Scienze uditive dell’età 

evolutiva” -Parere”; 

▪ Reg. n. 2109/NV del 21.09.2020, allegata al presente verbale sub lett. G), avente 

ad oggetto “Riedizione del Corso di perfezionamento di alta formazione in 

“Microzonazione   Sismica   e   Risposta   Sismica   Locale (RSL)” a.a. 

2020/2021-Parere; 

▪ Reg. n. 2110/NV del 21.09.2020, allegata al presente verbale sub lett. H), avente 

ad oggetto “Attivazione della Scuola di Specializzazione in “Patologia Clinica e 

Biochimica Clinica” per l’accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di 

studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia –Parere”; 

▪ Reg. n. 2111/NV del 21.09.2020, allegata al presente verbale sub lett. I), avente 

ad oggetto “Congruità dei curricula scientifici per la stipula di contratti di 

insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge n. 240 del 30 

dicembre 2010; 

▪ Reg. n. 2112/NV del 21.09.2020, allegata al presente verbale sub lett. L), avente 

ad oggetto “Congruità dei curricula scientifici per l’affidamento di insegnamenti 

ai sensi del Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari – Parere”. 

 

8. Varie ed eventuali 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta viene tolta 

alle ore 12:30. 
 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

 

 

 Il Segretario verbalizzante                            Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

      Dott.ssa Luciana Severi           Prof.ssa Graziella Migliorati  

 (F.to Luciana Severi)             (F.to Graziella Migliorati) 


