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Verbale n. 6 
 

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

 
 
Giorno 24 maggio 2010, alle ore 16.30 nei locali dell’Università, di via Torrione 95, 

si è riunito il Nucleo di Valutazione, convocato con lettera del 21 maggio u.s. (allegato 1). 
Sono presenti: il Presidente Giuseppe Tuccio, i Professori Domenico Nicolò, 

Pasquale Catanoso. Risultano assenti il Dott. Antonio Folli e 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) Adempimenti Offerta formativa 2010/2011 
Il Nucleo rileva che sono stati tempestivamente e regolarmente adempiuti da parte 

dei competenti uffici dell’Università tutti i requisiti indispensabili per l’inserimento dei 
Corsi di studio universitari nell’Offerta formativa 2010/2011 così come programmato dal 
piano della suddetta OFF.F. su cui il Nucleo ha espresso parere favorevole nella precedente 
adunanza. 

 
 
           3) Assolvimento richieste Ministeriali avanzate dall'Ufficio Statistica 
e dall'Anagrafica 
Il Nucleo prende atto della nota trasmessa al Ministero in ordine alle richieste di 

questo punto all’ordine del giorno (allegato 2). 
Il Nucleo prende atto inoltre, che il Responsabile dei Procedimenti non è stato messo 

in condizioni, per mancanza di un adeguato software, di inviare, agli Uffici competenti del 
Ministero, i dati richiesti. 

Il Nucleo ha comunque acquisito notizie circa l'effettiva sensibilizzazione, degli 
Organi di Gestione dell'Ateneo, per l'indilazionabile acquisto del software ESSE3 PLUS 
della Kion Cineca. 

Per quanto sopra il Nucleo spera che il citato  Responsabile, in futuro, possa  ricevere 
tempestivamente tutte le informazioni utili e possa disporre degli strumenti  informatici 
necessari  per la  trasmissione, al Ministero, dei  dati richiesti. 

 
 
        4) Relazione annuale 2009 
Il Nucleo prende in esame la documentazione messa a disposizione dei competenti 

uffici dell’Ateneo, ivi compreso il bilancio consuntivo 2009. Dopo ampia ed approfondita 
discussione il Nucleo delibera di approvare la Relazione annuale 2009 nel testo all’uopo 
predisposto dal Prof. Nicolò e dal Segretario verbalizzante (allegato 3). 
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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) 

 


