Verbale n. 34

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 24 aprile 2017 alle ore 16:00’, 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. Relazione Annuale Nucleo di Valutazione: punto in scadenza il 30 aprile 2017;
Sono presenti:
- prof. Antonio Del Pozzo (Presidente)
- prof. Salvatore Loprevite (Componente)
- avvocato Alberto Panuccio (Componente)
- prof. Michele Salazar (Componente)
È assente giustificato il dott. Domenico Miduri (Componente)
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e atta a
deliberare sui punti all’ordine del giorno. È chiamato a svolgere le funzioni di segretario
verbalizzante il prof. Salvatore Loprevite.
Il Presidente apre la discussione ricordando ai presenti che l’odierna riunione è stata fissata
per completare la predisposizione del punto 3 della Relazione 2017, anno di riferimento
2016, il cui esame era stato già avviato nelle precedenti riunioni.
Si apre la discussione sul testo della Relazione. Le considerazioni proposte dai singoli
componenti del Nucleo sono coordinate per comporre il testo definitivo del punto 3 “Modalità
e risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei
laureandi” della sezione “Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo” della Relazione
2017 (anno di riferimento 2016). La versione finale del testo, approvata all’unanimità, è
allegata al presente verbale (allegato 1) ed è consegnata al componente interno del Nucleo di
Valutazione, prof. Salvatore Loprevite, perché ne curi l’inserimento entro i termini di scadenza
sulla piattaforma informatica https://nuclei.cineca.it.
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 17,20.
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Presidente
(prof. Antonio Del Pozzo)

Il Segretario verbalizzante
(prof. Salvatore Loprevite)
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