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

Giorno 20 aprile 2010, alle ore 17.30 nei locali dell’Università, di via Torrione 95, si 
è riunito il Nucleo di Valutazione, convocato con lettera del 16 aprile u.s. (allegato 1).

Sono  presenti:  il  Presidente  Giuseppe  Tuccio,  i  Professori  Domenico  Nicolò, 
Pasquale  Catanoso.  Risulta  assente  giustificato  il  Dott.  Antonio  Folli,  come  da 
comunicazione telefonica, confermata per iscritto in data successiva (allegato 2) ed assente 
il Prof. Rosario Pietropaolo.

Constatata la  presenza del  numero legale,  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) Stato  di  avanzamento  delle  iniziative  relative  alla  gestione, 
all’organizzazione e alla programmazione dell’Università, messe in atto dal Segretario 
Generale dell’Ateneo Dott.  Leonardi,  al fine del conseguimento del risultato di una 
valutazione positiva da parte dei competenti organi  ministeriali di controllo

Il Nucleo prende atto della relazione apprestata in argomento dal Dott. Leonardi che 
si riporta in allegato (allegato 3).

           3) Stato di avanzamento del piano di attivazione e di sviluppo dei corsi di  
studio,  della  gestione  amministrativa  e  dell'avanzamento  delle  opere  di 
ristrutturazione dello stabile

Il Nucleo si riserva di esprimere in modo analitico le proprie valutazioni sullo stato di 
avanzamento  del  piano  di  attivazione  e  sviluppo  dei  corsi  di  studio  e  sulla  gestione 
amministrativa  nella  Relazione  annuale  relativa  all’anno 2009,  pur  constatando in  linea 
generale dai dati raccolti e messi a disposizione un notevole miglioramento su entrambi i 
fronti rispetto alla situazione dell’anno precedente.

Per  quanto  riguarda  lo  stato  di  avanzamento  delle  opere  di  ristrutturazione  dello 
stabile  il  Nucleo  constata  che  sono  state  portate  a  compimento  le  opere  finanziate 
nell’apposito P.I.S. relativo alla “Riqualificazione e valorizzazione del complesso edilizio di 
San  Gaetano”  Opera  Pia  “La  Provvidenza”,  sede  dell’Università  per  Stranieri  “Dante 
Alighieri” ed inoltre apprezza lo schema di progetto per il completamento di detto piano 
inoltrato  in  via  breve  il  9  ottobre  2009  al  Dipartimento  n°12  Settore  3  della  Regione 
Calabria (allegato 4).

        4)  Relazione  tecnica in  ordine  alla  riprogettazione  e  trasformazione, 
secondo il D.M. 270/2004 del Corso di laurea triennale da L-06 in L-39, del Corso di 
laurea specialistica da L-57/S in LM-87 e attivazione del primo anno di entrambi i 
corsi; modifica del Regolamento didattico d'Ateneo

Il  Nucleo,  presa  in  esame la  documentazione  fornita  dagli  uffici  con  le  delibere 
assunte dal CO e dal CTO, rispettivamente del 13/4 e del 17/4 2010, per la trasformazione 
ex DM 270/2004 del Corso di  Laurea triennale da L-06 in L-39 e del  Corso di  Laurea 
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Specialistica da L-57/S in LM-87 e per l'attivazione del primo anno di entrambi i corsi, con 
le  conseguenti  modifiche del  R.D.  d'Ateneo assunte  dall'Università,  osserva che i  nuovi 
ordinamenti risultano congruamente formulati e che sono stati assolti tutti gli adempimenti 
prescritti dalla Nota della Dir. Gen. per l'Università, uff.5 prot. N.39 del 14/04/2010 ai fini  
dell'inserimento nel RAD dei predetti Corsi trasformati per procedere alla loro attivazione 
per l'a.a. 2010/2011 con l'inserimento nella sezione OFF.F. della banca dati entro il termine 
del 15 maggio p.v., rispettando quanto previsto dal DM 15/2005, come modificato dal DM 
203/2006 (relativo ai "requisiti minimi" che, in forza dell'allegato 1 del DM 15/05 per la 
classe di laurea in esame, riduce la numerosità minima della docenza a 5, in presenza di  
specifiche convenzioni che prevedano la messa a disposizione di qualificato personale dei 
servizi territoriali). Nel dare il proprio parere favorevole, il Nucleo rileva che i deliberati 
degli  Organi  Accademici  e  di  Governo  dell'Università  relativi  ai  concorsi  in  via  di 
espletamento  per  due  posti  di  professore  associato  e  sei  contratti  di  ricercatore  a  t.d. 
consentiranno sia  il  superamento della  verifica  del  raggiungimento  dei  requisiti  minimi, 
secondo quanto previsto dall'art.2, co.1, del DM 203/2006 e dall'art. 5, comma 4, del DM 
544/2007, per quel che concerne il corso di laurea triennale L/06, sia il rispetto dei piani di 
raggiungimento per entrambi i Corsi di laurea trasformati, secondo quanto richiesto dalla 
citata Nota ministeriale, anche sulla base del tempestivo inserimento nella banca dati della 
OFF. F. di tutte le informazioni da essa richieste.

        5) Relazione annuale 2009
Il Nucleo pur disponendo dei dati di cui al precedente n°3 del presente ordine del 

giorno delibera di  rinviare la  discussione sulla Relazione annuale 2009 ad una riunione 
successiva  alla  formale  approvazione  da  parte  del  C.T.O.  dell’Università  del  Bilancio 
Consuntivo del 2009.

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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