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Verbale n. 39 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

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

 
Il giorno 09 luglio 2018 alle ore 15:30’, 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 2017 
 

Sono presenti: 
- prof. Antonio Del Pozzo (Presidente) 
- prof. Salvatore Loprevite (Componente) 
- dott. Domenico Miduri (Componente) 
- prof. Michele Salazar, per via telematica (Componente) 

È assente giustificato l’avvocato Alberto Panuccio. 
Il Presidente del Nucleo di Valutazione, 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’O.d.G., il prof. Del Pozzo comunica che, ai sensi dell’articolo 
11 comma 3 lettera c) dello Statuto e delle connesse norme regolamentari, gli Uffici 
dell’Ateneo hanno sottoposto all’attenzione del NdV la bozza del bilancio consuntivo 
relativo all’esercizio 2017 che dovrà essere approvata dagli Organi competenti, corredata 
dalla Relazione sulle attività dell’Università e dei Centri Autonomi, dalla Nota integrativa 
e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (con parere favorevole per 
l’approvazione). La bozza di bilancio è stata trasmessa ai componenti del Nucleo 
unitamente all’avviso di convocazione dell’odierna seduta.  
Il prof. Del Pozzo 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, in 
prospettiva generale, coerenti con la realtà operativa dell’Ateneo. Si prende atto che nel 
bilancio consolidato (Ateneo + Centri di ricerca) dell’esercizio 2017 emerge un utile 
d’esercizio di Euro 300.718 (a fronte di una perdita di Euro 331.748 registrata 
nell’esercizio precedente). Dall’analisi degli aggregati economici principali, si evince che 
l’Ateneo ha registrato un incremento del 17,48% del valore della produzione rispetto 
all’esercizio precedente, a fronte di un incremento dei costi della produzione dello 0,86%.  
 

Consuntivo 
2016

Consuntivo 
2017

Var. %

Totale valore della produzione 3.509.140 4.122.690 17,48%
Totale costi della produzione 3.789.390 3.821.972 0,86%
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Particolarmente significativi, nel valore della produzione, appaiono gli incrementi dei 
proventi per “Tasse, diritti e contributi da studenti per corsi di laurea” che passano da € 
1.662.173 del 2016 a € 2.003.879 del 2017 (+20,56%) e dei “Contributi dallo Stato”, che 
passano da € 190.317 del 2016 a € 392.007 del 2017 (+105,98%). Contrazioni si 
registrano, invece, nelle contribuzioni regionali e degli enti componenti il Consorzio.  
Nel bilancio d’esercizio non appare significativo il ruolo dei componenti straordinari del 
reddito. 
Il Nucleo di Valutazione prende atto che gli Organi competenti dell’Ateneo propongono di 
destinare l’utile di esercizio a Fondo di riserva.  
Il Nucleo di Valutazione accoglie con favore i risultati ottenuti dall’Ateneo che, come era 
stato auspicato dallo stesso Nucleo, segnano un’inversione di tendenza rispetto 
all’esercizio precedente. Al contempo, il Nucleo di Valutazione invita gli Organi 
dell’Università a continuare ad esplorare con attenzione 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, e a monitorare le 
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 ritiene opportuno evidenziare che, per poter procedere alla verifica della qualità e 
dell’efficacia delle attività poste in essere dall’Università su un piano non meramente 
generale, è opportuno includere nei documenti a corredo del bilancio delle analisi 
comparative dei costi e dei rendimenti, articolate per corsi di studio e centri di 
responsabilità. In assenza di tali indicatori di controllo, il parere del Nucleo di Valutazione 
sul bilancio consultivo risulta limitato. È, pertanto, auspicabile l’introduzione d’indicatori 
di controllo e il loro conseguente utilizzo anche nell’informativa di bilancio. 
A conclusione della discussione sul punto 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 16:20’.  
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
       Il Presidente del NdV    Il Segretario verbalizzante 

(prof. Antonio Del Pozzo)                (prof. Salvatore Loprevite) 


