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Verbale n. 12 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
(Art. 12, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
Giorno 28 gennaio 2014, alle ore 16,30 nei locali dell’Università, di via Torrione 95, 

si è riunito il Nucleo di Valutazione. 
Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza il Dott. Giuseppe 

Tuccio, e svolge le funzioni di segretario Antonio Salvatore Casciano. 
 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente dichiara di non avere particolari comunicazioni da fare. 
 
 

2) Adempimenti relativi alla istituzione di un nuovo Corso di Laurea Magistrale. 
  Il Presidente sottopone all’esame del Nucleo il verbale n. 46 del Comitato Ordinatore 
dell’Università, relativo alla Adunanza del 24 gennaio 2014, nel corso della quale è stata 
discussa e approvata la redazione dei Documenti sulle “Politiche di Ateneo e 
Programmazione” e sulla “Progettazione del CdS”, propedeutici alla Istituzione del nuovo 
Corso di Laurea Magistrale in “Interpretariato e Mediazione Interculturale”, della classe 
LM-94.  
  
 Compiuta una attenta analisi sulla proposta di istituzione del nuovo Corso di Studio, 
il Nucleo, considerato che il Corso in esame  
 

- corrisponde a pieno alla mission dell’Ateneo ed ai suoi obiettivi di sviluppo, 
segnatamente quello di un incremento, quale Università per Stranieri, del suo tasso di 
internazionalizzazione, da considerare come prioritario;  

- si allinea con l’indirizzo, raccomandato pure nei Rapporti di riesame dei Corsi di 
Studio già attivati, di una diversificazione dell’offerta formativa; 

- può risultare attrattivo in ordine all’iscrizione dei laureati triennali dello stesso 
Ateneo (i cui piani di studio prevedono una adeguata acquisizione delle competenze 
relative agli insegnamenti linguistici inseriti nell’ordinamento didattico della 
istituenda Laurea Magistrale), oltre che dei laureati degli Atenei contigui o delle 
Regioni limitrofe (ed anzi dell’intero Meridione e delle Isole) nelle classi di Laurea 
Triennale in Lingue e letterature straniere, che non trovano in nessuno di detti Atenei 
uno sbocco specialistico nella Classe di Laurea Magistrale proposta; 

- risulta, senz’altro, particolarmente attrattivo nei riguardi dei diplomati della Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici di Reggio Calabria (D.M. 10/01/2002 n. 38 e 
Decreti Direttoriali del 31/07/2003 e del 28/07/2004), già da tempo autorizzata al 
rilascio ad un titolo equivalente a una laurea triennale; 

- offre esiti occupazionali ulteriori rispetto a quelli riconducibili alle figure 
professionali obiettivo dei Corsi già attivati: a) in ordine alla sempre crescente 
esigenza di disporre di interpreti per lo sviluppo di una mirata strategia turistico-
culturale dell’Area Mediterranea (cui l’Università è interessata anche come partner di 
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un progetto già finanziato dall’Unione Europea in tema di iniziative volte a favorire il 
“turismo sostenibile”: Progetto ENPI S&T Route), nonché, in particolare, della 
Regione Calabria con la riapertura del Museo Nazionale della Magna Grecia (Bronzi 
di Riace) a Reggio Calabria ed i siti archeologici della Locride, della Sibaritide e di 
Crotone; b) in ordine alla possibilità di accedere - in forza dell’articolato piano di 
studi, mirato ad una qualificata preparazione, oltre che linguistica, anche socio-
culturale - ai processi di formazione e di integrazione delle nuove, sempre più 
numerose generazioni di immigrati residenti; c) in ordine ancora all’impiego di figure 
professionali per lo sviluppo delle relazioni di impresa ed economico-commerciali 
nell’area del Mediterraneo; 

- risulta sostenibile dal punto di vista finanziario, anche con riguardo alle risorse 
riferibili alla docenza a regime, sulla base delle previsioni del bilancio triennale 
dell’Ateneo e del quadro economico che, in dettaglio, espone le corrispondenze con 
dette previsioni degli impegni da assumere per la Docenza e che appare redatto sulla 
base di una più che prudenziale previsione della numerosità dei futuri iscritti (v. 
allegato alla “Progettazione del CdS”); 

- non pregiudica in alcun modo, come si ricava sempre dall’allegato quadro 
economico, la sostenibilità dei Corsi di Studio già attivati;  

- dispone, infine, delle aule e delle altre infrastrutture adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi formativi dichiarati, anche in forza dell’accordo fin da ora raggiunto con la 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Reggio Calabria (anch’esso allegato 
alla “Progettazione del CdS”), che mette a disposizione locali ed attrezzature 
sufficienti a soddisfare anche il numero massimo di iscritti ammessi per la Classe di 
Laurea in questione; 

- tutto quanto sopra considerato e per le ragioni come sopra richiamate il Nucleo, 
all’unanimità, esprime parere favorevole sulla proposta di istituzione del nuovo 
Corso di Laurea Magistrale. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,00 
 
 

Il Presidente 
(Dott. Giuseppe Tuccio) 

 Il Segretario verbalizzante 
(Antonio Salvatore Casciano) 

 


