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Verbale n. 58 
 

 

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 13 ottobre 2021, alle ore 16:00, giusta apposita convocazione del 5 ottobre 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;  
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti in collegamento telematico:  

 prof. Alessandro Corbino (Presidente) 

 prof.ssa Isabella Piro (Componente) 

 dott. Diego D’Amico (Componente) 

 dott. Maurizio Fallico (Componente). 
 
È presente in sede: 

 prof. Stefano Salvatore Scoca (Componente) 

È presente altresì, in sede, 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.  
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2. Relazione annuale NdV.  
 
Il Presidente fa presente che l’odierna riunione è stata fissata per completare la predisposizione della 
Relazione 2021, anno di riferimento 2020, i cui termini di deposito scadono il 15 ottobre p.v. Il Presidente 
ringrazia per il supporto operativo il dott. Colombo, che – con eccellente attenzione collaborativa - ha 
supportato il Nucleo, in costante dialogo con il prof. Scoca, nella predisposizione della relazione. La bozza 
complessiva del testo della Relazione da approvare nella seduta odierna è stata predisposta nelle scorse 
settimane 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 Relazione finale 2021 (anno di riferimento 
2020), che viene allegato al presente verbale (allegato A) 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. 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 16:30.   
 
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) 
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