
 

 
 

Via del Torrione, 95 
89125 Reggio Calabria (RC) Italy 
Tel. +39 0965 1655160 
nucleo@unidarc.it 
P.IVA 01409470802 

www.unidarc.it 
 

 

Verbale n. 3/2022 
 

 

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 26 agosto 2022, alle ore 11:00, giusta apposita convocazione del 18 agosto 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 unico di previsione 2022; 
3. 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 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 prof. Corbino porge i propri saluti ai presenti, illustrando i punti all’O.d.G.  
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2. Parere Bilancio unico di previsione 2022. 
 
Il Nucleo di Valutazione, considerata la documentazione pervenuta che ciascun componente ha avuto 
modo di esaminare, ascoltata la relazione del dott. Fallico (che ne aveva anticipato i contenuti ai 
componenti del Nucleo, con comunicazione inviata il 22 agosto scorso), la fa propria, adottando 
all’unanimità, a seguito di discussione collegiale, il testo da lui proposto, che si allega al presente verbale 
(Allegato 1), che sarà immediatamente trasmesso alla Direzione amministrativa.  
Il presidente ringrazia vivamente a nome di tutti il dr. Fallico, per l’attenta valutazione tecnica del bilancio 
sottoposto e anche per la tempestività con la quale ha fatto pervenire le proprie utilissime osservazioni.   
 

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 11:30.   
 
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) 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


