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Verbale n. 32 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

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

 
Il giorno 19 dicembre 2016 alle ore 15,15, 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. Parere del Nucleo di Valutazione su bozza di bilancio preventivo; 
2. Programmazione delle Università 2016-2018: indicatori per la valutazione periodica 
dei risultati (DM 635/2016; Decreto Direttoriale Miur n. 002844 del 16.11.2016). 

 

Sono presenti: 
- prof. Antonio Del Pozzo (Presidente) 
- prof. Salvatore Loprevite (Componente) 
- avvocato Alberto Panuccio (Componente) 

Sono assenti giustificati il dott. Domenico Miduri e il prof. Michele Salazar. 
 
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 prof. Del Pozzo comunica che, ai sensi 
dell’articolo 11 comma 3 lettera c) dello Statuto e delle connesse norme regolamentari, il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione ha posto all’attenzione del NdV la bozza del 
bilancio preventivo 2017 che dovrà essere sottoposta agli organi competenti per 
l’approvazione. Il prof. Del Pozzo, preliminarmente, ricorda ai presenti che al NdV è 
richiesto un parere di tipo consultivo sul documento, considerato che ai sensi di legge e 
delle norme statutarie e regolamentari la responsabilità per la predisposizione e 
l’approvazione del documento compete al C.d.A., mentre la responsabilità per il parere 
sulla conformità del bilancio alle norme e ai princìpi di redazione spetta al Collegio dei 
Revisori dei conti incaricato della revisione contabile. 
A questo punto, il NdV procede all’esame della bozza del Bilancio unico di previsione 
2017, corredato della Relazione e delle Schede di Ateneo e dei Centri autonomi. Il Nucleo 
di Valutazione prende atto che gli stanziamenti di entrata e di spesa sono coerenti con le 
linee fissate nella Programmazione Strategica Pluriennale dell’Ateneo. Gli stanziamenti di 
entrata subiscono un aumento in relazione alla previsione di aumento del numero di iscritti 
e alle nuove convenzioni con enti esterni. Le previsioni di spesa sono per la maggior parte 
in linea con quelle dell’esercizio precedente: registrano scostamenti sostanziali i costi 
amministrativi, che crescono del +12,17% rispetto alla previsione dell’esercizio precedente 
in relazione alle nuove assunzioni previste, e i costi per diritto allo studio, che registrano 
un incremento del +46,58% in relazione alle previsioni di maggiori entrate da tasse e 
contributi studenteschi, cui i costi per diritto allo studio sono strettamente collegati.  
Il risultato di esercizio stimato è il pareggio di bilancio.  
Tenuto conto di tutto quanto emerso dall’analisi del documento, a conclusione dell’ampia e 
approfondita discussione sul punto, non rilevando elementi ostativi, il NdV delibera 
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all’unanimità di fornire parere favorevole per l’approvazione del bilancio di previsione 
2017. 
 
Si passa all’esame del secondo punto all’OdG.  
Il prof. Del Pozzo comunica che, come risultante dalla documentazione inviata unitamente 
all’avviso di convocazione della presente seduta del NdV, nel definire le Linee generali 
d’indirizzo della Programmazione delle Università 2016-2018 il MIUR ha previsto alcuni 
trasferimenti premiali che gli Atenei potranno ottenere aderendo a un sistema di 
valutazione periodica dei risultati per mezzo di alcuni indicatori appositamente prescelti. Il 
DM 635/2016 e il connesso Decreto Direttoriale 0002844 del 16.11.2016 prevedono che: 

a) l’Ateneo specifichi, in apposita relazione da caricare sul portale PRO3, gli indicatori 
prescelti, le modalità di rilevazione e di aggiornamento dei dati, la relativa fonte di 
rilevazione e l’Ufficio referente dell’Ateneo; 

b) il NdV validi gli indicatori, le modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati, la 
fonte e il valore iniziale di riferimento. 

A questo punto, il prof. Del Pozzo informa i componenti del NdV che i competenti Organi 
di Ateneo hanno fatto pervenire la bozza di Relazione (d’ora innanzi Relazione) contenente 
le informazioni richieste che l’Ateneo, ai sensi delle norme sopracitate, intende caricare sul 
portale PRO3.  
A questo punto, si procede all’esame del documento in questione per le valutazioni 
richieste.  
Il NdV prende atto che l’Ateneo ha prescelto ai fini della valutazione i due seguenti 
indicatori: 
 1° indicatore (A_A_1)- Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della 

stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito 
almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell’A.A. precedente. 
L’indicatore è previsto dal D.M. 635 tra quelli utilizzabili con riferimento 
all’obiettivo A, c.d. “azione a) -  Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in 
uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai 
fini del collocamento nel mercato del lavoro”;  

 2° indicatore (B_A_1_a) - Percentuale di giudizi positivi dei laureati relativi alle 
dotazioni disponibili per la didattica - postazioni informatiche. L’indicatore è 
previsto dal D.M. 635 tra quelli utilizzabili con riferimento all’obiettivo B, c.d. 
“azione b) – Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di 
aule e laboratori”  

 
Con riferimento al 1° indicatore, il NdV prende atto che i dati sul numero di CFU acquisiti 
alimentano automaticamente, in collegamento con il sistema di verbalizzazione online 
degli esami di profitto, la piattaforma ESSE3 e vengono periodicamente trasferiti per 
l’aggiornamento ai fini statistici della piattaforma ANS. Dalla Relazione che l’Ateneo si 
propone di inserire nella piattaforma PRO3, emerge che il valore iniziale dell’indicatore è 
pari a 0,57 e che l’Ufficio responsabile del trasferimento dei dati, rilevati secondo quanto 
precedentemente indicato, è la segreteria studenti.  
Con riferimento al 2°indicatore, il NdV prende atto che il valore iniziale proposto nella 
Relazione non risulta ottenuto dalla banca dati ALMALAUREA bensì dalle rilevazioni 
interne effettuate dall’Ateneo tramite somministrazione diretta del questionario predisposto 
dall’ANVUR per i laureati 2015 (Ufficio di Ateneo Responsabile: Segreteria Studenti). 
Rileva, tuttavia, che con nota del Direttore Generale MIUR del 14.12.2016 (protocollo 
0017123) è stato chiarito che l’indicatore B_A_1_a può essere utilizzato anche dagli 
Atenei che non aderiscono al Consorzio ALMALAUREA purché il valore di riferimento 
iniziale, rilevato da idonee procedure interne, venga trasmesso al MIUR e allo stesso 



Verbale n. 32 NdV Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria - Pagina 3 di 3 
 

Consorzio ALMALAUREA entro il 20 dicembre 2016. Al riguardo, l’indicatore rilevato 
dall’Ateneo, sulla base di idonee procedure interne, si attesta sul valore iniziale di 38,06%. 
 
Il NdV, tenuto conto dell’affidabilità delle rilevazioni iniziali, all’unanimità delibera di 
validare gli indicatori prescelti dall’Ateneo con riferimento alle modalità di rilevazione e 
aggiornamento dei dati, alla fonte di rilevazione e al valore iniziale di riferimento. 
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) 


