Verbale n.41

NUCLEO DI VALUTAZIONE
(Art.

L2, dello Statuto dell'Università per Stranieri "Dante

Alighieri")

Il giorno 1-4 gennaio 20L9 alle ore 1-0:30', 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.

Attivazione nuovo corso di studi triennale L24: valutazioni e parere del NdV

Sono presenti:

-

prof. Antonio Del Pozzo (Presidente)
prof. Salvatore Loprevite (Componente)
prof. Michele Salazar, (Componente)

In apertura dei lavori, il prof. Del Pozzo comunica che il dott. Domenico Miduri si è dimesso,
con comunicazione del 9 dicembre 2018, da componente del NdV per aver ottenuto la nomina
ad altro incarico interno all'Ateneo, incompatibile con la partecipazione al NdV. Esprimendo un
sentimento unanimemente condiviso, il prof. Del Pozzo ringrazia il dott. Miduri per l'impegno e
il pregevole confributo fomito alle attività del NdV. Il prof. Del Pozzo comunica, inoltre, che
l'iter di nomina del nuovo componente del NdV non è stato ancora completato dall'Ateneo, per
cui il NdV risulta aI momento costituito con i quattro componenti rimasti in carica, di cui tre
presenti all' odiema riunione.
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.
Il Presidente apre la discussione ricordando ai presenti che l'odiema riunione è stata fissata per le
valutazioni connesse alla verifica dei requisiti di accreditamento iniziale del CdS *L-24 Scienze
Psicologiche dello Sviluppo e dell'Educezione", che I'Ateneo si propone di attivare a partire
dall'A.A. 201912020. Il materiale istruttorio necessario per le valutazioni in oggetto, così come
fornito dall'Ateneo, è stato preventivamente inviato ai componenti del NdV via email per
consentire una preliminare valutazione funzionale allo svolgimento dell'odierna riunione. Dopo
aver preso atto che tutti i componenti del NdV hanno ricevuto la documentazione richiamata, si
apre ampia ad approfondita discussione sul punto all'OdG. I componenti del NdV presenti
all'odierna riunione danno ano di aver esaminato individualmente la documentazione a supporto
della delibera, compresa la bozza dt relazione tecnico illustrativa predisposta dal segretario
verbalizzante. Come indicato nella parte conclusiva della Relazione tecnico-illustrativa, il NdV,
esaminati i requisiti di accreditamento richiesti per i CdS di nuova istituzione dagli allegati A e C
(per il Requisito R3) del DM 6/2019 e dalle nonne connesse, considera verificato positivamente
il possesso dei requisiti di accreditamento iniziale del Corso di laurea *L-24 Scienze Psicologiche
dello Sviluppo e dell'Educazione" .
La Relazione tecnico-illustrativa, approvata all'unanimità, viene allegata al presente verbale per
costituirne parte integrante.
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore LL:l-S'.
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to Il Presidente del NdV
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