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Verbale n. 45 
 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

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

 
Il giorno 23 ottobre 2019 alle ore 14:45’, 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. Audizione dei Corsi di Studio LM-87, LM-94, L-39; 
2. Elaborazione Relazione annuale N.d.V. 

 

Sono presenti: 
- prof. Antonio Del Pozzo (Presidente) 
- prof. Salvatore Loprevite (Componente) 
- prof. Michele Salazar (Componente) 
- dott. Giuseppe Vacalebre (Componente) 

 
È assente giustificato l’avvocato Alberto Panuccio. 
Sul primo punto all’O.d.g., il Presidente fa preliminarmente presente che nella Relazione 
2018 era stato  evidenziato che l’esiguità del numero di CdS attivi in Ateneo e la piccola 
dimensione della struttura nella quale gli stessi sono inseriti hanno consentito al NdV 
dell’Università Dante Alighieri di effettuare, nel corso del tempo, un esame diretto e 
analitico di tutti i CdS attivi in Ateneo, senza dover a tal fine strutturare un piano di 
audizioni (annuale o pluriennale) per coinvolgere, a rotazione, singoli CdS e/o i 
Dipartimenti. Il NdV si era riservato di programmare un ciclo di audizioni nel 2019. 
Considerato che l’Ateneo sarà oggetto di visita periodica per l’accreditamento a marzo 
2020 e che si rende opportuno, anche ai fini di una più puntuale predisposizione della 
Relazione 2019 del NdV, esaminare la situazione quanto più possibile aggiornata dei CdS, 
si è dato seguito all’intendimento di realizzare le audizioni. In esecuzione di quanto 
deliberato nella precedente seduta del NdV, sono state convocate per la data odierna le 
audizioni dei tre CdS LM-87, LM-94 ed L-39. Non si procede ad audizione del CdS L-24 
“Scienze e tecniche psicologiche”, considerato che esso è attivo in Ateneo a partire da 
questo Anno Accademico (2019/2020) e non si dispone, pertanto, di dati diversi da quelli 
esaminati dal Nucleo in via preliminare per il parere sulla richiesta di accreditamento e 
valutati dagli Organi ministeriali per la concessione dello stesso accreditamento. 
Il NdV procede alle audizioni dei tre CdS. Il rapporto sullo svolgimento delle tre audizioni 
e sulle risultanze emerse è esposto nell’allegato 1 al presente verbale. Le audizioni si 
chiudono alle ore 16:45’. 
Si passa alla discussione sul secondo punto all’O.d.G. 
Il prof. Del Pozzo fa presente che è stata completata la sezione n. 1 della Relazione 2019 
nella versione in bozza. Il documento viene esaminato e approvato all’unanimità dei 
presenti.  
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Per quanto riguarda le sezioni successive, si prende atto che la redazione è in corso di 
svolgimento e che, tenendo anche conto di quanto emerso nelle odierne audizioni, il lavoro 
di predisposizione sarà completato con il contributo dei vari componenti del NdV entro i 
termini di scadenza (31 ottobre). Il NdV, all’unanimità dei presenti, delibera di convocarsi 
in seduta telematica per il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 15:45’ per l’approvazione finale 
della Relazione 2019.  
 
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 17:10’.  
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
     F.to Il Presidente del NdV    F.to Il Segretario verbalizzante 

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


