Verbale n. 25

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 25 maggio 2016 alle ore 15,00, nei locali dell’Ateneo siti in via del Torrione n. 95, si
riunisce il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri Dante Alighieri per discutere e
deliberare sul seguente O.d.G.:
1) Bilancio preventivo 2016
2) Relazione annuale del Nucleo di Valutazione
Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza il Dott. Giuseppe Tuccio. È
chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Salvatore Loprevite.
Con riferimento al primo punto all’OdG, il dott. Tuccio comunica che, ai sensi dell’articolo 11
comma 3 lettera c) dello statuto e delle connesse norme regolamentari, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione ha sottoposto all’attenzione del NdV la bozza del bilancio di previsione 2016 che
dovrà essere approvata dal CdA. Il dott. Tuccio, previamente, evidenzia il ritardo che si registra nel
processo di approvazione del bilancio preventivo, il cui termine è fissato al 31 dicembre. Ricorda ai
presenti, inoltre, che al NdV è richiesto un parere di tipo consultivo sul bilancio, considerato che ai
sensi di legge e delle norme statutarie e regolamentari la responsabilità per la predisposizione e
l’approvazione del bilancio compete al C.d.A., mentre la responsabilità per il parere sulla verità,
correttezza e conformità ai principi di redazione dei documenti contabili spetta al Collegio dei
Revisori dei conti che è, per l’appunto, l’Organo incaricato della revisione contabile.
A questo punto, il NdV procede all’esame della bozza del bilancio unico di previsione 2016. Dopo
lunga e approfondita discussione, il NdV ritiene di poter considerare i valori esposti nel bilancio
unico di previsione 2016 coerenti e in linea con il tasso di crescita delle attività registrato
dall’Ateneo. Entrando nel dettaglio di alcuni elementi maggiormente significativi, si prende atto con
compiacimento della prevista crescita del valore della produzione del 2016 rispetto al 2015 (+ 25%
circa), nonché del fatto che tale crescita sarà garantita principalmente dall’aumento dei ricavi propri
(tasse, diritti e contributi degli studenti dei Cdl e degli altri corsi di Ateneo). Il NdV prende altresì
atto, con favore, che la dinamica prevista dei ricavi e dei costi prospetta l’ottenimento di un margine
positivo (di poco superiore ai 600.000 Euro) che, verosimilmente, dovrebbe trovare corrispondenza
in un positivo risultato reddituale per il 2016 nel bilancio consuntivo e, conseguentemente,
dovrebbe consentire di realizzare il più volte auspicato incremento del patrimonio netto
dell’Ateneo.
A conclusione della discussione sul punto, il NdV delibera all’unanimità di fornire parere
favorevole per l’approvazione del bilancio unico di previsione 2016. Sempre all’unanimità, il NdV
ritiene necessario: a) richiamare gli organi competenti al rispetto dei tempi di approvazione dei
documenti contabili di Ateneo; b) richiedere che gli stessi documenti per i quali sia previsto il
parere consultivo del Nucleo siano da qui in avanti trasmessi con congruo anticipo a tutti i suoi
componenti per le opportune valutazioni.
Si passa alla discussione del secondo punto all’OdG.
Pagina 1 di 2

Il Presidente ricorda ai presenti che entro il 30 giugno p.v. scadranno i termini per il completamento
della Relazione annuale del Nucleo. I componenti del Nucleo, alla luce di quanto prescritto dalle
“Linee guida Guida 2016 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione”, procedono
all’esame dei dati relativi alle immatricolazioni e iscrizioni ai corsi di laurea presenti sulla
piattaforma anagrafe Miur e alla stesura in bozza di alcune parti del punto “1. Sistema di AQ a
livello di Ateneo” della Relazione.
Alle ore 18,30 il Nucleo di Valutazione, non avendo ancora completato il punto 1, delibera
all’unanimità di riconvocarsi per il giorno 30 maggio p.v. alle ore 15,00 per proseguire i propri
lavori.
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 18,40.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
(dott. Giuseppe Tuccio)

Il Segretario verbalizzante
(prof. Salvatore Loprevite)
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