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Verbale n. 23  

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

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

 
Il giorno 15 aprile 2016 alle ore 15,00, nei locali dell’Ateneo siti in via del Torrione n. 95, si 
riunisce il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri Dante Alighieri per discutere e 
deliberare sul seguente O.d.G.: 

1) Relazione annuale del Nucleo di Valutazione  
Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza il Dott. Giuseppe Tuccio. È 
chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Salvatore Loprevite.  
Il Presidente del Nucleo di Valutazione apre la discussione ricordando ai presenti che entro il 30 
aprile p.v. è fissata la prima scadenza per la relazione 2015 del Nucleo di Valutazione. In 
particolare, entro la predetta data il Nucleo dovrà predisporre il punto “3. Modalità e risultati della 
rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi” della sezione 
“Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo” della Relazione. Comunica che l’Anvur ha 
pubblicato le “Linee guida 2015 per la relazione annuale dei nuclei di valutazione”, per cui è 
possibile procedere con i lavori di predisposizione della Relazione. 
Si apre la discussione sul punto all’O.d.G.  
Il prof. Salvatore Loprevite, componente interno del Nucleo, fa presente che sono stati elaborati i 
risultati delle rilevazioni delle opinioni relativi al 1° semestre dell’Anno Accademico 2015/2016.  
I componenti del NdV espongono le proprie considerazioni sui dati forniti dall’ufficio statistico di 
Ateneo. Dopo aver esaminato le “Linee guida 2015 per la relazione annuale dei nuclei di 
valutazione”, si procede alla stesura di una bozza del testo del punto 3 della Relazione “Modalità e 
risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi”, a 
integrazione della prima bozza parziale predisposta nella riunione del 14 marzo u.s.  
Alle ore 18,45 il Nucleo di Valutazione, non avendo ancora completato il punto 4, delibera di 
riconvocarsi per il giorno 22 aprile p.v. per proseguire i propri lavori.  
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 18,50.  
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 

 
Il Presidente       Il Segretario verbalizzante 
(Dott. Giuseppe Tuccio)     (prof. Salvatore Loprevite) 

 
 


