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Verbale n. 33 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

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

 
Il giorno 29 marzo 2017 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. Sostenibilità Offerta Formativa 2017/2018; 
2. Relazione Annuale Nucleo di Valutazione: prime determinazioni. 

 

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

 
È assente giustificato il dott. Domenico Miduri (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 prof. Del Pozzo comunica che l’Ateneo non ha 
previsto l’attivazione di nuovi corsi di studio per i quali si renda necessario il parere del 
NdV previsto dal D.M. n. 987 del 12.12.2016. Con riferimento ai corsi già attivi, per i 
quali occorre verificare da parte dei NdV il mantenimento dei requisiti di docenza ai fini 
della valutazione della sostenibilità dell’offerta formativa nel suo complesso, il prof. Del 
Pozzo segnala che l’ANVUR ha chiarito, con avviso del 15 marzo 2017 pubblicato sulla 
piattaforma SUA-Cds, che i NdV “potranno prendere atto nel loro parere di quanto già 
verificato dal MIUR in banca dati per i corsi già accreditati”. Al riguardo, il presidente del 
NdV comunica che sulla piattaforma SUA-Cds, a seguito dell’attività d’immissione dei 
dati effettuata dal responsabile di Ateneo della banca dati (Antonio Casciano), il MIUR “ha 
verificato con successo” (allegato 1) il requisito di docenza per i tre corsi attivi in Ateneo 
(L-39, LM-87 e LM-94). 
Il NdV, di conseguenza, prende atto della verifica positiva del Miur e conferma la 
sostenibilità dell’offerta formativa in termini di requisiti di docenza per i tre corsi attivi. 
Il NdV delibera di trasmettere stralcio del presente punto del verbale ai coordinatori dei 
corsi di laurea. 
Si passa all’esame del secondo punto all’OdG.  
Il prof. Del Pozzo fa presente che, con avviso del 24 marzo 2017, l’ANVUR ha 
comunicato le seguenti scadenze per la Relazione Annuale da parte dei NdV:    

 30 aprile, per parte relativa alla raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti;  
 30 giugno, per parte relativa alla gestione integrata del Ciclo della Performance; 
 30 settembre, per la parte relativa alla valutazione del Sistema di Assicurazione 

della Qualità (AVA) 
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Nell’avviso, l’ANVUR ha evidenziato che il posticipo della data entro la quale consegnare la 
relazione sul sistema di Assicurazione della Qualità consentirà ai Nuclei di tenere conto anche 
degli indicatori quantitativi che saranno messi a disposizione degli Atenei entro il 30 giugno, e 
che le indicazioni aggiornate relative alle parti riguardanti Performance e AVA saranno rese 
pubbliche entro il prossimo 15 maggio. Con riferimento alla rilevazione delle opinioni degli 
studenti frequentanti, in scadenza entro il 30 aprile, inoltre, nell’avviso si sottolinea che tale 
parte della relazione annuale dei NdV dovrà essere sviluppata con impostazione analoga a 
quella del 2016.  
Interviene il prof. Loprevite, il quale fa presente che non sono state ancora pubblicate le Linee 
guida 2017 per la redazione della Relazione dei Nuclei di Valutazione, per cui occorre, almeno 
per il momento, necessariamente fare riferimento a quelle dell’anno precedente. Il prof. 
Loprevite, inoltre, comunica che fino ad oggi non è stata ancora attivata, nell’apposita sezione 
del sito del Cineca (https://nuclei.cineca.it), la piattaforma sulla quale i NdV dovranno inserire 
il testo e gli allegati della relazione 2017 (relativa al 2016). Allo stato attuale, quindi, in 
mancanza delle nuove linee guida e dell’attivazione della piattaforma, il NdV può avviare i 
lavori di predisposizione della parte della relazione in scadenza il 30 aprile facendo riferimento 
alla struttura della relazione 2016 e ai dati sulla rilevazione dell’opinione degli studenti, 
elaborati dagli uffici dell’Ateneo e già oggetto di una prima valutazione da parte della 
Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPds), a suo tempo trasmessa al NdV. 
Si apre la discussione sul punto. Il NdV prende atto che nella relazione del precedente Nucleo 
per la valutazione in oggetto è stato fatto riferimento alle rilevazioni dei semestri con attività 
didattica erogata nell’anno solare 2015 (2° semestre A.A. 14/15 e 1° semestre A.A. 15/16). Il 
NdV osserva che sarebbe opportuno procedere all’analisi con riferimento alle valutazioni 
espresse dagli studenti sulle attività didattiche di un Anno Accademico, includendo quindi 
nella relazione da redigere il 1° e il 2° semestre dell’A.A. 2015/2016. In ogni caso, il NdV 
ritiene opportuno esaminare i dati della rilevazione dell’opinione degli studenti (sulle attività 
didattiche e sui servizi) espresse nell’Anno Accademico 16/17 con il nuovo sistema di 
rilevazione online. A tal fine, il Ndv delibera di trasmettere stralcio del presente punto del 
verbale agli Uffici interessati alle rilevazioni, al presidente del Presidio di Qualità e al 
Coordinatore della CPds.  
Il NdV individua nel 24 aprile p.v. la data di possibile convocazione per la definizione della 
parte della relazione annuale con scadenza entro il 30 aprile, salvo diverso avviso. 
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 17,00.  
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
Il Presidente      Il Segretario verbalizzante 

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


