Verbale n. 2
NUCLEO DI VALUTAZIONE
(Art. 12, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giorno 18 dicembre 2008, alle ore 16.00 nei locali dell’Università, di via Torrione
95, si è riunito il Nucleo di Valutazione, convocato con lettera del 15 dicembre u.s.
(allegato 1).
Sono presenti: il Presidente Giuseppe Tuccio, i Professori Rosario Pietropaolo,
Domenico Nicolò, Pasquale Catanoso. Risulta assente giustificato il Dott. Antonio Folli
(allegato 2).
Assume la presidenza il Dott. Giuseppe Tuccio, e svolge le funzioni di segretario il
Sig. Antonio Salvatore Casciano.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente dichiara di non avere particolari comunicazioni da fare.
2) Determinazioni in ordine alle valutazioni anonime degli studenti
Il Nucleo prende atto che, quanto alla verifica della preparazione ai fini degli accessi
ai corsi di studio, è prevista una verifica del requisito di competenza linguistica per gli
studenti stranieri.
Gli indicatori di efficacia di cui all’allegato A del D.M. 544/2007 sono stati attivati
soltanto per i primi due anni del Corso di laurea, ed è stato quindi possibile rilevare
compiutamente il livello di soddisfazione degli studenti solo nei riguardi degli insegnamenti
svolti nell’a.a. 2007/2008.
Dai questionari consegnati agli studenti e formulati sulla base delle modalità indicate
nel doc. 3/04 del CNVSU si evince che le risposte positive (“Decisamente Si” e “Più si che
no”) oscillano tra l’80 e il 90%, mentre quelle negative (“Decisamente No” e “Più no che
si”) tra il 20% e il 10% (allegato 3).
3) Verifica operatività requisiti di trasparenza
Il Nucleo dopo avere verificato le informazioni relative ai requisiti di trasparenza
dell’Università, peraltro evidenziate nella Off. F. pubblica, necessarie ad una esaustiva
conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati, per diffondere le
caratteristiche dei corsi di studio attivati e dopo avere considerato la complessità degli
adempimenti e le difficoltà derivante dalla novità di tali adempimenti per l’Ateneo appena
riconosciuto, valuta eccellente il lavoro svolto dall’unità responsabile di tale adempimento.
Si evidenzia, comunque sia, che nelle informazioni reperibili sia sulla Off.F. pubblica
che sul sito internet dell’Università, mancano ancora alcune notizie relative ai programmi
didattici ed ai curricula di qualche docente, che dovrà essere ulteriormente sensibilizzato,
quanto prima, a porre in essere gli adempimenti previsti.
4) Stato di avanzamento piano di attivazione e di sviluppo dei corsi di studio
Il Nucleo ritiene di dovere evidenziare il positivo trend delle iscrizioni, considerate le
attuali difficoltà nei collegamenti con Reggio Calabria ed il generale calo delle
immatricolazioni universitarie in questo ultimo anno. Peraltro, la lievissima flessione degli
iscritti tra i due anni accademici è dovuta al decremento del contingente degli studenti
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stranieri; pertanto il Nucleo suggerisce di adottare misure idonee ad incrementare il trend di
tali presenze. Si sottolinea inoltre che i risultati perfettamente in linea con il piano di
fattibilità presentato al Ministero per il riconoscimento in data 20 gennaio 2005 sono stati
ottenuti anche grazie all’adozione di scaglioni di reddito per il pagamento delle rette dovute
dagli studenti. L’Ateneo infatti, nonostante non vi fosse tenuto, in quanto non riceve ancora
i contributi statali per gli studenti meno abbienti, si è fatto carico delle esigenze di questi
ultimi, particolarmente avvertite in un contesto a basso reddito pro-capite.
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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