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Verbale n. 52 

 

Università per Stranieri “Dante Alighieri” 
REGGIO CALABRIA 

(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007) 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
(Art. 24, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

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

 

Il giorno 10 marzo 2021, alle ore 9:30, giusta apposita convocazione del 5 marzo 2021, si riunisce 

per via telematica il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

  

1. Riflessioni su Relazione Preliminare CEV. 
 

Sono presenti in collegamento telematico:  

 prof. Alessandro Corbino (Presidente) 

 prof.ssa Isabella Piro (Componente) 

 prof. Stefano Salvatore Scoca (Componente) 

 dott. Diego D’Amico (Componente) 

 dott. Maurizio Fallico (Componente). 

 

Sono inoltre presenti, su invito del Presidente del Nucleo di Valutazione: 

 prof. Antonino Zumbo – Rettore e Direttore del Ce.S.A.S.S. (Centro Studi Assistenza Studenti 

Stranieri), presso la sede dell’Ateneo 

 rag. Alessandro Zoccali – Direttore Generale f.f., presso la sede dell’Ateneo 

 prof.ssa Simona Totaforti – Direttore del Dipartimento e Presidente della Commissione 

Didattica/Paritetica docenti-studenti, in collegamento telematico 

 prof.ssa Maria Silvia Rati – Coordinatrice CdS LM-87, in collegamento telematico 

 prof. Carlo Gelosi – referente per il CdS L-39, in collegamento telematico 

 prof.ssa Rita Cutini – referente per il CdS L-39, in collegamento telematico 

 prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri – Coordinatrice CdS L-24, in collegamento telematico 

 prof. Salvatore Loprevite – Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Global Studies for an 

inclusive and integrated society”, in collegamento telematico 

 prof. Domenico Siclari – Presidente del Presidio di Qualità e Direttore del Centro di Ricerca in 

Scienze giuridiche, economiche e sociali “Enzo Silvestri”, in collegamento telematico 

 prof. Roberto Mavilia – Direttore del MEDAlics (Centro di Ricerca per le Relazioni 

Mediterranee), in collegamento telematico 

 prof. Federico Gaspari – Direttore del C.L.A.D.A. (Centro Linguistico dell’Ateneo “Dante 

Alighieri”) e referente per il CdS LM-94, in collegamento telematico 

 

Sono assenti giustificati: il prof. Paolo Buchignani – Coordinatore CdS LM-94, la prof.ssa Elisa 

Vermiglio – Coordinatrice CdS L-39 e l’Ing. Antonio Casciano – referente ANVUR di Ateneo. 

 

È presente altresì, presso la sede dell’Ateneo, la sig.ra Valentina Rotilio con funzione di supporto 

amministrativo al Nucleo di Valutazione.  
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Il Presidente del NdV, constatata la presenza del numero legale, 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. Stefano Salvatore Scoca.  

 

 

1. Riflessioni su Relazione Preliminare CEV. 

 

Il Presidente del NdV porge i propri saluti ai presenti, ringraziando tutti gli intervenuti ed esprimendo 

profondo compiacimento per la puntuale adesione all’invito rivolto dal NdV al Magnifico Rettore e 

alle varie Componenti dell’Ateneo presenti all’adunanza odierna. Il confronto promosso rappresenta 

viva testimonianza della volontà di collaborare per il miglioramento e il pieno sviluppo dell’Ateneo, 

secondo le direttrici utilmente tracciate dall’ANVUR attraverso la Relazione Preliminare della CEV. 

Il Presidente introduce i lavori comunicando che l’incontro odierno si è reso necessario al fine di 

giungere ad una visione condivisa e puntuale delle controdeduzioni da presentare all’ANVUR in 

merito a quanto espresso dalla CEV nella Relazione preliminare. Il confronto tra i vari attori 

dell’Ateneo interessati sarà utile per mettere in atto le eventuali azioni correttive necessarie per 

meglio orientare le politiche di qualità di Ateneo e renderle funzionali all’ottimale espletamento delle 

attività dello stesso. 

Dopo ampia esposizione dei punti di attenzione emergenti dalla Relazione preliminare, il Presidente 

ringrazia ampiamente il Rettore per la partecipazione alla riunione odierna della quale cede al Rettore 

medesimo il coordinamento. Il Rettore, ringraziando a sua volta il Presidente, porge i propri indirizzi 

di saluto all’assemblea e prosegue esponendo le proprie considerazioni (Allegato 1). 

Il Rettore cede quindi la parola al Direttore del Dipartimento, prof.ssa Simona Totaforti, la quale 

espone le proprie considerazioni (Allegato 2). 

Il Rettore cede quindi la parola al referente del CdS LM-94 e Direttore del C.L.A.D.A. (Centro 

Linguistico dell’Ateneo “Dante Alighieri”), prof. Federico Gaspari, il quale espone le proprie 

considerazioni (Allegato 3). 

Il Rettore cede quindi la parola ai referenti del CdS L-39, prof. Carlo Gelosi (Garante degli Studenti) 

e prof.ssa Rita Cutini (Vice-Coordinatrice CdS L-39), i quali espongono le proprie considerazioni 

(Allegato 4). 

Il Rettore cede quindi la parola alla Coordinatrice del CdS LM-87, prof.ssa Maria Silvia Rati, la quale 

espone le proprie considerazioni (Allegato 5). 

Il Rettore cede quindi la parola al Pro-Rettore, Presidente del Presidio di Qualità e Direttore del 

Centro di Ricerca in Scienze giuridiche, economiche e sociali “Enzo Silvestri”, prof. Domenico 

Siclari, il quale espone le proprie considerazioni (Allegato 6). 

Il Rettore cede quindi la parola al Direttore del MEDAlics (Centro di Ricerca per le Relazioni 

Mediterranee) e Delegato del Rettore per la progettazione, per il coordinamento, per il monitoraggio 

e per la rendicontazione dei settori della Ricerca, dell’Alta Formazione e dell’Internazionalizzazione, 

prof. Roberto Mavilia, il quale espone le proprie considerazioni (Allegato 7). 

Il Rettore cede quindi la parola al Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Global Studies for an 

inclusive and integrated society” e Delegato del Rettore per le attività di programmazione, controllo 

e valutazione performance per gli ambiti di competenza Rettorale, prof. Salvatore Loprevite, il quale 

espone le proprie considerazioni (Allegato 8). 

Il Rettore cede quindi la parola al Direttore Generale f.f., rag. Alessandro Zoccali, il quale espone le 

proprie considerazioni (Allegato 9). 

 

Dopo ampio e approfondito dibattito con tutti gli attori intervenuti, il Ndv, all’unanimità, prende atto 

delle risultanze dell’incontro, valutando con ampio favore le ipotesi emerse in merito alle 

controdeduzioni alla Relazione preliminare CEV che l’Ateneo presenterà. 
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Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, acquisita l’approvazione unanime dei presenti, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30.   

 

Il presente verbale viene approvato seduta stante e se ne autorizza l’immediata esecuzione. 

 

 

           F.to: Il Presidente del NdV        F.to: Il Segretario verbalizzante 

(prof. Alessandro Corbino)                     (prof. Stefano Salvatore Scoca) 


