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Verbale n. 57 

 

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 21 giugno 2021, alle ore 16:00, giusta apposita convocazione del 15 giugno 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. Audit prof.ssa Totaforti, Direttore del Dipartimento di Scienze della Società e della 

Formazione d’Area Mediterranea 

3. Attestazione in materia di trasparenza 

4. Varie ed eventuali 

 

 

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). 

 

È presente anche il Direttore del Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area 

Mediterranea, prof.ssa Simona Totaforti. 

È presente altresì, in collegamento telematico, il dott. Claudio Colombo con funzione di supporto 

amministrativo al Nucleo di Valutazione.  

 

È assente giustificato il prof. Scoca. 

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 dott. Diego D’Amico.  

 

 

1. Comunicazioni 

 

Il Presidente del NdV porge i propri saluti ai presenti, ringraziando il Direttore del Dipartimento di 

Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea per la puntuale adesione all’invito 

rivolto dal NdV ed esprimendo profondo compiacimento per i risultati conseguiti dall’Ateneo a 

seguito della visita periodica di accreditamento ANVUR. L’Ateneo ha, infatti, ricevuto un 

accreditamento periodico di durata quinquennale.  
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2. Audit prof.ssa Totaforti, Direttore del Dipartimento di Scienze della Società e della 

Formazione d’Area Mediterranea 

 

Il Prof. Corbino, Presidente del Nucleo di Valutazione, cede la parola alla Prof.ssa Totaforti, Direttore 

del Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea, chiedendole di 

esporre le sue osservazioni in merito alla relazione di accreditamento dell’ANVUR. La Prof.ssa 

Totaforti sottolinea con soddisfazione il risultato positivo della visita istituzionale ANVUR, che ha 

complessivamente riconosciuto l’importante lavoro di adozione delle migliori pratiche condotto dal 

Dipartimento fin dalla sua costituzione nel 2015, e che ha portato all’accreditamento del Dipartimento 

e dei CdS L-39, LM-87 e LM-94; data la sua più recente istituzione, che vedrà la piena entrata a 

regime dell’intero triennio di studio dal prossimo anno accademico 2021/2022, il Corso di Laurea 

telematico in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L-24) non è stato oggetto di accreditamento. 

La Prof.ssa Totaforti fa presente che sono già stati tempestivamente attuati dei correttivi per molti dei 

rilievi espressi dalla CEV nella relazione di accreditamento in merito ai CdS e al Dipartimento, 

facendo tesoro delle indicazioni già emerse durante la visita di accreditamento svolta nell’ottobre 

2020 e, in particolare, nelle specifiche audizioni su materie di competenza dipartimentale e dei Corsi 

di Studio. Questo è avvenuto in particolare attraverso la revisione dei CdS approvata dal CUN per 

l’a.a. 2021/2022 e tramite l’individuazione dei target per il 2022 del monitoraggio degli indicatori 

previsti dalle Politiche di Qualità della Didattica e Programmazione del Dipartimento. I target relativi 

al monitoraggio delle Politiche di Qualità della ricerca e della Terza Missione del Dipartimento 

saranno inseriti nella Relazione di autovalutazione 2021.  

Al contempo, la Prof.ssa Totaforti sottolinea che i due rilievi principali formulati nella relazione di 

accreditamento, che richiedono misure e soluzioni di ampio respiro, attuate di concerto con i vari 

Organi Accademici coinvolti, riguardano la necessità di istituire un supporto amministrativo per il 

Dipartimento e l’opportunità di disporre di risorse economiche finalizzate a incentivare la ricerca, 

anche con specifiche forme di premialità. Sul primo punto, la Prof.ssa Totaforti riferisce al NdV che 

il CdA ha avviato la revisione della pianta organica e, pertanto, auspica che l’iter possa concludersi 

in tempi brevi, in modo da poter intervenire adeguatamente sul rilievo formulato dall’ANVUR. Sul 

secondo punto, il Dipartimento è in attesa di ricevere formale comunicazione dal CdA circa le 

indicazioni relative alla specifica posta di bilancio “Fondo per la ricerca”, che è stata prevista per il 

Dipartimento (sia con riferimento alla sua partizione interna, sia rispetto al referente amministrativo 

individuato per la gestione delle rispettive procedure), poiché lo Statuto dell’Ateneo non attribuisce 

al Dipartimento le prerogative di un centro autonomo di spesa. In attesa di questi sviluppi, la Prof.ssa 

Totaforti accoglie il prezioso suggerimento del Prof. Corbino di avviare la redazione del Regolamento 

per individuare i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse economiche per la 

premialità della ricerca attribuite al Dipartimento, che andrà quindi approvato, per favorire a tempo 

debito il rapido recepimento delle specifiche indicazioni del CdA sulla destinazione delle risorse 

economiche assegnate alle attività dipartimentali. 

Dopo ampio e approfondito dibattito il NdV, all’unanimità, prende atto delle risultanze dell’incontro. 

 

3. Attestazione in materia di trasparenza 

 

Il Presidente cede la parola al dott. D’Amico per relazionare in merito al presente punto.  

Il Dott. D’Amico fa presente che l’Università, in quanto università non statale legalmente 

riconosciuta, non è tenuta ad applicare la normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla 

trasparenza. Ciò è emerso anche nel corso di una riunione che si è tenuta con il Direttore Generale e 

il Prorettore in data 27 maggio 2021. 

Al contempo, il Dott. D’Amico sottolinea che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), quale 

soggetto preposto all’attività di coordinamento dell’attività di contrasto della corruzione nella 
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pubblica amministrazione, ha formulato alcune proposte affinché anche le libere università, per gli 

aspetti inerenti alla funzione pubblicistica svolta, vengano ricomprese nel novero dei soggetti tenuti 

all’adozione delle misure anticorruzione in conformità alla legge 190/2012 (Atto di segnalazione n. 

7 del 23 luglio 2019). 

Dopo ampio e approfondito dibattito il NdV, all’unanimità, prende atto delle risultanze della relazione 

ed invita l’Ateneo a porre in essere tutte le attività prodromiche necessarie affinché ci si adegui non 

appena la normativa lo richiederà.  

 

4. Varie ed eventuali. 

 

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

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:30.   

 

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)                          (dott. Diego D’Amico) 


