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Verbale n. 14 
 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Giorno 11 marzo 2014, alle ore 16,00 nei locali dell’Università, di via Torrione 95, 

si è riunito il Nucleo di Valutazione. 

Sono presenti i Prof.ri  Michele Salazar, Rosario Pietropaolo, Salvatore Loprevite, e 

il Segretario Antonio Salvatore Casciano. 

E’ assente giustificato il Dott. Giuseppe Tuccio. Risulta assente il Dott. Antonio 

Folli. 

Invitato dal NdV, partecipa alla seduta il Rettore, prof. Salvatore Berlingò. 

Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza il Prof. Michele 

Salazar e svolge le funzioni di segretario verbalizzante Antonio Salvatore Casciano. 

 

 

1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente cede la parola al Rettore il quale rende partecipi i Componenti delle 

gravi condizioni di salute in cui versa il Presidente Dott. Giuseppe Tuccio, il quale, in vista 

della programmata verifica del ANVUR per il giorno 9 aprile p.v., fa sapere che qualora le 

sue condizioni di salute non dovessero permettergli di presenziare alla visita, gradirebbe 

essere rappresentato dal Prof. Michele Salazar. 
 

 

2) Aggiornamento e integrazione del parere del Nucleo a suo tempo reso sulla 

Sintesi delle linee programmatiche dell’Ateneo. 
Il Nucleo di Valutazione in vista della visita dei componenti dell’ANVUR per la 

verifica prevista dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 programmata per il giorno 9 

aprile p.v., si riunisce per l’esame e la valutazione organica delle attività ed iniziative poste 

in essere dall’Università “Dante Alighieri” intraprese al fine di dare attuazione alle 

indicazioni valutative e alle raccomandazioni operative già formulate dal NdV per gli 

Organi di Ateneo nella propria relazione annuale 2012. 

Il Rettore fa presente che a dicembre 2012 è stata trasmessa all’ANVUR una “nota di 

sintesi” allegata alle “informazioni di base” richieste dall’ente di valutazione. Nelle more 

della verifica, è stata inviata all’ANVUR una prima appendice di aggiornamento alla 

predetta nota di sintesi nel mese di aprile 2013. In vista della visita dei componenti 

programmata in data 9 aprile p.v. è stata predisposta dal Rettore una seconda appendice di 

aggiornamento alla predetta “nota di sintesi” che delinea il quadro delle iniziative poste in 

essere per il miglioramento dei processi didattici, scientifici e amministrativi dell’Ateneo, 

attuate, oltre che nell’ambito del più generale processo di pianificazione dello sviluppo 

dell’Ateneo, anche con l’intento di dare seguito alle indicazioni valutative e alle 

raccomandazioni operative formulate dal NdV nella sua ultima relazione annuale (2012). Il 

Rettore, quindi, richiamandosi in particolare alla seconda appendice di aggiornamento alla 

nota di sintesi ed ai suoi allegati, espone al NdV le iniziative già poste in essere dall’Ateneo 

e quelle fissate quali obiettivi nei documenti di programmazione. 



Pagina 2 di 3 

Il NdV procede ad un esame analitico della seconda appendice di aggiornamento alla 

nota di sintesi e dei suoi allegati (dal n. 1 al numero 16). Dall’esame dei predetti documenti 

emerge che gli organi di governo dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” si sono 

adoperati per tenere conto di tutte le indicazioni valutative e le raccomandazioni operative 

formulate dal NdV nella sua ultima relazione, fornendo soluzioni che possono essere 

valutate positivamente, sia per quanto riguarda le iniziative già adottate sia per quanto 

riguarda gli obiettivi inseriti nei documenti di programmazione. In particolare, il NdV rileva 

che:  

- la Programmazione triennale del fabbisogno del personale docente, una volta 

attuata, consentirà di ottemperare alle raccomandazioni indicate ai punti 1 e 5 dell’elenco 

contenuto nel paragrafo finale della relazione NdV 2012; 

- gli interventi di adeguamento funzionale delle strutture e dei locali adibiti a 

sede dell’Università realizzati nel 2013 e gli ulteriori interventi previsti nel nuovo Progetto 

esecutivo corrispondono alle raccomandazioni indicate ai punti 6 e 7 dell’elenco contenuto 

nel paragrafo finale della relazione NdV 2012; 

- il Protocollo d’intesa tra l’Università e la Scuola superiore per Mediatori 

Linguistici di Reggio Calabria, che oltre all’istituzione di un nuovo Corso di Laurea 

Magistrale funzionale alla differenziazione dell’offerta formativa prevede la messa a 

disposizione dell’Università di nuovi locali da utilizzare per l’erogazione dell’offerta 

didattica, risponde alle raccomandazioni indicate ai punti 8 e 9 dell’elenco contenuto nel 

paragrafo finale della relazione NdV 2012; 

- l’adesione al Gruppo di Lavoro coordinato dalla Prof.ssa Mara Tognetti 

dell’Università Milano-Bicocca per la realizzazione di un Progetto di rilevazione sugli 

sbocchi professionali dei laureati, di cui si attende un Rapporto nei prossimi mesi, consente 

di disporre di informazioni sugli sbocchi professionali dei laureati dell’Ateneo, in attesa di 

un futuro perfezionamento della convenzione con AlmaLaurea; 

- i progetti di spin-off elaborati dal Medalics, di cui uno ha già superato la prima 

fase di selezione, rispondono alla raccomandazione indicata al punto 10 dell’elenco 

contenuto nel paragrafo finale della relazione NdV 2012; 

 

Il NdV, inoltre, valuta positivamente: 

- l’adozione di una specifica normativa a favore degli studenti lavoratori; 

- la differenziazione dell’Offerta formativa attraverso l’istituzione di un Corso 

di laurea Magistrale in “Interpretariato e Mediazione interculturale” (classe LM-94), 

prevista anche al fine di evitare il superamento delle soglie di numerosità massima per le 

lauree del servizio sociale; 

- le convenzioni siglate con gli Atenei di Messina, Cosenza e l’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria; 

-  la costituzione di un apposito Ufficio di coordinamento per gli stage e i 

tirocini e di un Ufficio per le relazioni internazionali studenti e docenti, con l’inclusione 

dell’Università tra i beneficiari della Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 e 

l’adesione al Programma Erasmus Plus; 

- l’attività di monitoraggio affidata con apposita delega al Pro-Rettore vicario 

per coordinare le azioni di controllo sull’andamento di tutti i corsi di studio attivati; 

-  l’implementazione del sito con una apposita sezione sull’amministrazione 

trasparente così da consentire all’Università di mettersi alla pari con gli altri Atenei 
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considerati i più virtuosi nell’apposita pagina web della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

 

  

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La seduta è tolta alle ore 17,00 

 

 

        Il Presidente 

(Prof. Michele Salazar) 

    Il Segretario verbalizzante 

(Antonio Salvatore Casciano) 

 


