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Verbale n. 36 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

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

 
Il giorno 31 luglio 2017 alle ore 10:00’, 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. Parere del NdV su bozza bilancio consuntivo esercizio 2016 
 

Sono presenti: 
- prof. Salvatore Loprevite (Componente) 
- dott. Domenico Miduri (Componente) 
- avvocato Alberto Panuccio (Componente) 
- prof. Michele Salazar (Componente) 

 
È assente giustificato il prof. Antonio Del Pozzo, Presidente del NdV.  
Assume il coordinamento dei lavori il prof. Michele Salazar che, constatata la presenza del 
numero legale, 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. 
Con riferimento al punto all’OdG, il prof. Salazar comunica che, ai sensi dell’articolo 11 
comma 3 lettera c) dello Statuto e delle connesse norme regolamentari, è stata sottoposta 
all’attenzione del NdV la bozza del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2016 che 
dovrà essere approvata dagli organi competenti. Il prof. Salazar fa presente 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 documento compete al C.d.A., mentre la responsabilità per il parere sulla verità, 
correttezza e conformità ai principi di redazione dei bilancio spetta al Collegio dei Revisori 
dei conti incaricato della revisione contabile. 
A questo punto, il NdV procede all’esame della bozza del bilancio, i cui valori appaiono 
coerenti e in linea con la realtà operativa dell’Ateneo. Si prende atto che nel bilancio 
consolidato (Ateneo + Centri di ricerca) emerge una perdita di 331.748 Euro (a fronte di 
una perdita di € 420.000 registrata nell’esercizio precedente), che appare in parte 
riconducibile alla presenza di componenti straordinari negativi del reddito. Il NdV prende 
atto che gli Organi competenti dell’Ateneo propongono di  coprire la perdita con l’utilizzo 
del Fondo di riserva che, sulla base dei dati esposti nella bozza di bilancio, appare capiente 
a tal fine.  
Il Nucleo di Valutazione invita gli organi dell’Ateneo a valutare con attenzione i risultati 
che si stanno formando nell’esercizio 2017 e a porre in essere tutte le possibili soluzioni 
per tentare di ricondurre l’Ateneo alla produzione di risultati economici positivi o, almeno, 
al pareggio di bilancio. In particolare, secondo il NdV, andrebbero, tra l’altro, esplorate le 
possibilità di valorizzazione economica delle presenze degli studenti stranieri dei corsi di 
lingua italiana, attraverso la stipula di convenzioni e accordi con gli operatori del settore 
turistico.  A parere del NdV, inoltre, ulteriori valutazioni potrebbero essere condotte sulle 
politiche di esenzione delle tasse studentesche, pur nella salvaguardia delle meritorie azioni 
di tutela del diritto allo studio poste in essere dall’Ateneo. Il NdV auspica, altresì, che la 
nuova realtà istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria possa cogliere 
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pienamente il significativo contributo socio-culturale ed economico apportato 
dall’Università Dante Alighieri per lo sviluppo dell’intera area metropolitana e, 
conseguentemente, sappia rafforzare il sostegno alla stessa Università.  
A conclusione della discussione sul punto 1 all’OdG, il NdV delibera all’unanimità dei 
presenti di fornire parere favorevole per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo 
all’esercizio 2017.  
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,00.  
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 f.to   Il coordinatore della seduta     f.to Il Segretario verbalizzante 

(prof. Michele Salazar)                (prof. Salvatore Loprevite) 


