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Verbale n. 5 
 

 

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 19 dicembre 2022, alle ore 11:00, giusta apposita convocazione del 7 dicembre 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. Valutazione della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 

insegnamento secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. r) della legge 240/2010; 
3. Piano di audizioni;  
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 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. Valutazione della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti 
di insegnamento secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. r) della legge 240/2010. 

 
Il Nucleo, esaminato il curriculum accademico scientifico e valutata la vasta esperienza didattica e 
professionale della Prof.ssa Anna Maria Murdaca in esso evidenziata, esprime parere pienamente 
favorevole al conferimento alla stessa degli insegnamenti Didattica e pedagogia speciale M-PED/03 (3 
CFU) e Pedagogia sperimentale M-PED/04 (1 CFU), considerando sostenuta da adeguata motivazione la 
decisione del Consiglio Accademico sottoposta a parere ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. r) della legge 
240/2010. 
 

3. Piano di audizioni. 

Il Nucleo, per continuare il percorso di miglioramento della didattica e nel promuovere una cultura della 
qualità diffusa in Ateneo, ravvisa l’esigenza di procedere all’audizione degli organi accademici. Dunque, 
al fine di consolidare l'AQ all'interno dell'Ateneo, il Nucleo programma i seguenti incontri (soggetti a 
modifica in ragione di impegni/impedimenti degli attori coinvolti):  

 16/02/2023, ore 16:00: 

o Prof. Salvatore Loprevite – Pro-Rettore Vicario delegato alla Didattica, alla 

Programmazione, Controllo e Valutazione della Performance, nonché Coordinatore 

del Dottorato di Ricerca in “Global Studies for an inclusive and integrated society”; 

o Prof.ssa Elisa Vermiglio – Coordinatrice CdS Mediatori per l’intercultura e la coesione 

sociale in Europa (L-39); 

o Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri – Coordinatrice CdS Scienze e tecniche 

psicologiche (L-24); 

o Prof.ssa Maria Silvia Rati – Coordinatrice CdS Politiche per l’innovazione e l’inclusione 

sociale (LM-87); 

o Prof.ssa Adriana Mabel Porta – Coordinatrice CdS Lingue e traduzione per la 

comunicazione internazionale (LM-94). 

 09/03/2023, ore 16:00: 

o Prof.ssa Simona Totaforti – Direttore Dipartimento di Scienze della Società e della 

Formazione d’Area Mediterranea (DiSSFAM); 

o Rag. Alessandro Zoccali – Direttore Generale ff. 

 04/05/2023, ore 16:00: 

o Prof.ssa Aurora Vesto – Presidente Presidio di assicurazione della qualità. 

Il Nucleo, valutando con ampio favore le ipotesi emerse, esprime, all’unanimità, parere favorevole. 
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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 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) 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


