
Verbale n. 1

NUCLEO DI VALUTAZIONE
(Art. 12, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giorno 29 maggio 2008, alle ore 16.00 nei locali dell’Università, di via Torrione 95, 
si è insediato il Nucleo di Valutazione, convocato con lettera del 23 maggio u.s. (allegato 
1), nella composizione di cui al D.R. n°6 del 15 aprile 2008 (allegato 2), per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente
Sono  presenti:  il  Presidente  Giuseppe  Tuccio,  i  Professori  Rosario  Pietropaolo, 

Domenico Nicolò,  Pasquale Catanoso.  Risulta  assente  giustificato il  Dott.  Antonio Folli 
(allegato 3).

Assume la presidenza il Dott. Giuseppe Tuccio, e svolge le funzioni di segretario il 
Sig. Antonio Salvatore Casciano.

2) Adempimenti relativi all’Offerta Formativa 2008/2009
I  sottoscritti  componenti  del  Nucleo  di  Valutazione  dell’Università  per  Stranieri 

“Dante  Alighieri”,  prendono  atto  della  annessa  dichiarazione  resa  dal  Rettore  Prof. 
Salvatore Berlingò in ordine alla chiusura della Offerta Formativa 2008/2009 effettuata con 
l’allegato D.R. n°7 del 23/aprile/2008 (allegato 4).

Nel concordare, all’unanimità, con quanto emerge dagli atti appena sopra richiamati 
ed allegati, il Nucleo ritiene di dovere completare gli adempimenti relativi a detta offerta 
formativa per l’a.a. 2008/2009 con la verifica dei requisiti di trasparenza, di struttura, dei 
livelli  di  qualità  di  efficienza e di  efficacia  dei  corsi  di  studio,  come previsti  dal  D.M. 
31/ottobre/2007 n.544.

In  ordine  a  tali  requisiti,  acquisiti  i  dati  forniti  dagli  uffici  come  risultanti  dal 
prospetto allegato (allegato 5), il Nucleo procede nel valutare positivamente la compatibilità 
dell’Offerta  Formativa  dell’Ateneo  in  relazione  ai  requisiti  come  sopra  richiamati, 
raccomandando  l’adozione  di  un  presidio  di  ateneo  ai  sensi  dell’allegato  A  del  D.M. 
544/2007.

Il Nucleo, inoltre, verifica la rispondenza dei dati economici allo stesso sottoposti con 
quelli risultanti dal conto consuntivo del 2007 (allegato 6).

 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

La seduta è tolta alle ore 18,00

Il Presidente
(Dott Giuseppe Tuccio)

Il Segretario verbalizzante
(Sig. Antonio Salvatore Casciano)
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