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Verbale n. 31 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

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

 
Il giorno 14 ottobre 2016 alle ore 15,30, 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. Insediamento Nucleo di Valutazione e programmazione dei lavori; 
2. Parere del Nucleo di Valutazione sul Piano strategico Pluriennale. 

 

Sono presenti: 
- prof. Antonio Del Pozzo (Presidente) 
- prof. Salvatore Loprevite (Componente) 
- dott. Girolamo Miduri (Componente) 
- avvocato Alberto Panuccio (Componente) 
- prof. Michele Salazar (Componente)  

 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e atta a 
deliberare sui punti all’ordine del giorno.  È chiamato a svolgere le funzioni di segretario 
verbalizzante il prof. Salvatore Loprevite.  
 
Con riferimento al primo punto all’OdG, il Presidente illustra sinteticamente le funzioni 
attribuite al Nucleo di Valutazione dallo Statuto di Ateneo. Esse consistono essenzialmente 
nella formulazione di pareri consultivi sui principali documenti di Ateneo (bilancio 
preventivo, consuntivo e piano strategico) e nella predisposizione della Relazione annuale 
sulla base delle prescrizioni e delle Linee guida fornite annualmente dall’ANVUR. Il 
Presidente rappresenta, quindi, la necessità che sia garantita la convocazione del Nucleo 
con cadenza bimestrale, fatte salve le ulteriori riunioni che si renderanno via via necessarie 
in relazione ai singoli adempimenti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto. Segue ampia e 
approfondita discussione nell’ambito della quale i componenti del Nucleo convengono 
sulla necessità di svolgere riunioni con cadenza bimestrale secondo la proposta del 
Presidente.  
 
Si passa all’esame del secondo punto all’OdG. Il Nucleo di Valutazione esamina il Piano 
Strategico Pluriennale (allegato 1) fatto pervenire dal Presidente del CdA per il parere del 
Nucleo. Dopo ampia e approfondita discussione, valutata l’efficacia del disegno strategico 
delineato nel piano, considerata la coerenza interna e la completezza del documento, il 
Nucleo di Valutazione delibera all’unanimità di esprimere un parere favorevole alla sua 
approvazione. 
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 16,45.  
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
Il Presidente      Il Segretario verbalizzante 

(prof. Antonio Del Pozzo)                (prof. Salvatore Loprevite) 


