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Verbale n. 2/2022 
 

 

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 14 giugno 2022, alle ore 16:00, giusta apposita convocazione dell’8 giugno 2022, 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. Parere Bilancio Consuntivo 2020 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti in collegamento telematico:  

 prof.ssa Isabella Piro (Componente) 

 prof. Stefano Salvatore Scoca (Componente) 

 dott. Diego D’Amico (Componente) 

 dott. Maurizio Fallico (Componente) 
 
È assente giustificato: 

 prof. Alessandro Corbino (Presidente) 

È presente altresì, in sede, il dott. Claudio Colombo con funzione di supporto amministrativo al Nucleo di 
Valutazione.  
 
Assume la presidenza della seduta il prof. Stefano Salvatore Scoca che, 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 prof. Scoca porge i propri saluti ai presenti, illustrando i punti all’O.d.G.  
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2. Parere Bilancio Consuntivo 2020. 

 
Il Presidente, per relazionare sul Bilancio Unico di Previsione elaborato dall'Ateneo per l'anno 2021, cede 
la parola al dott. Fallico il quale espone le proprie considerazioni (Allegato 1). Il dott. D’Amico rileva, quale 
aspetto di estremo valore, che la voce “Spese del personale”, attestandosi al 52,22% dell’intero 
ammontare dei costi sostenuti dall’Ateneo nell’anno di valutazione, si mantiene ben al di sotto rispetto 
alla media degli altri atenei italiani. 
Dopo ampio e approfondito dibattito con tutti gli attori intervenuti, il NdV, all’unanimità, esprime parere 
positivo sul Bilancio. 
 

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                         F.to: Il Segretario verbalizzante 
      (prof. Stefano Salvatore Scoca)                             (dott. Diego D’Amico) 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


