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Verbale n. 53 

 

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 26 aprile 2021, alle ore 10:30, giusta apposita convocazione del 15 aprile 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. Comunicazioni; 

2. Relazione annuale NdV. Sezione “Rilevazione dell’opinione degli studenti”; 

3. Designazione Componente NdV per Gruppo di lavoro Piano di Assicurazione della 

Qualità. 

 

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 presenti altresì, in collegamento telematico, la sig.ra Valentina Rotilio e il dott. Claudio 

Colombo con funzione di supporto amministrativo al Nucleo di Valutazione.  

 

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. Comunicazioni. 

Il Presidente porge i propri saluti ai presenti, illustrando i punti all’O.d.G. Inoltre comunica di aver 

sentito il Presidente del PQ per coordinare, in modo sinergico, alcuni punti di interesse e aspetti che 

sembrano meritare momenti di riflessione, al fine di raggiungere l’esito di ottenere una lettura 

maggiormente analitica e funzionale dei dati. Pertanto, qualora vi fosse accordo da parte dei 

componenti del NdV, verrà organizzato un incontro orientativo con il Presidente del PQ. La proposta 

è stata accolta all’unanimità da parte dei componenti del NdV. 

 

 

2. Relazione annuale NdV. Sezione “Rilevazione dell’opinione degli studenti”. 

Il Presidente fa presente che l’odierna riunione è stata fissata per completare la predisposizione della 

sezione 5 della Relazione 2021, anno di riferimento 2020, per la parte in scadenza entro il 30 aprile 
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2021. La bozza complessiva del testo della Relazione da approvare nella seduta odierna è stata 

predisposta nei giorni scorsi e trasmessa per un esame preliminare a tutti i componenti del NdV. 

Si prende atto che non ci sono osservazioni e/o richieste di modifica da parte dei componenti del 

NdV. 

Il NdV, pertanto, approva all’unanimità il testo definitivo della parte prima (“Parte secondo le Linee 

Guida 2014, in scadenza il 30/04/2021”) della sezione 5 (“Rilevazione dell'opinione degli studenti e 

dei laureandi”) della Relazione 2021 (anno di riferimento 2020), che viene allegato al presente verbale 

(allegato 1) e consegnato al componente interno del Nucleo di Valutazione, Prof. Stefano Salvatore 

Scoca, perché ne curi l’inserimento entro i termini di scadenza sulla piattaforma informatica 

https://nuclei.cineca.it.  

 

 

3. Designazione Componente NdV per Gruppo di lavoro Piano di Assicurazione della 

Qualità. 

Il Presidente indica quale Componente NdV per Gruppo di lavoro Piano di Assicurazione della 

Qualità il dott. Diego D’Amico che accetta l’incarico. 

 

Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, acquisita l’approvazione unanime dei presenti, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00.   

 

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) 


