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Verbale n. 46 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 15:45’, giusta convocazione deliberata nella precedente seduta del 
23 ottobre u.s., si riunisce in modalità telematica il Nucleo di Valutazione dell’Università per 
Stranieri Dante Alighieri per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 
 

1. Approvazione finale della Relazione 2019. 
 

Sono presenti in collegamento telematico Skype: 
 prof. Antonio Del Pozzo (Presidente) 
 prof. Salvatore Loprevite (Componente) 
 dott. Giuseppe Vacalebre (Componente) 

 

Aderiscono al verbale con approvazione telematica via email il prof. Michele Salazar (componente) 
e l’avv. Alberto Panuccio (Componente).  
Sul punto all’O.d.g. il Presidente fa presente che nella precedente riunione del NdV è stato 
approvato il testo definitivo della sezione 1 della Relazione 2019 (“Il sistema di AQ a livello di 
Ateneo”). Per quanto riguarda le sezioni successive, nell’ultima riunione si era preso atto che la 
redazione delle sezioni 2, 3, 4 e 5 (quest’ultima per la sola seconda parte, indicata come “B”, in 
scadenza il 31 ottobre) era in avanzato corso di svolgimento e che essa sarebbe stata completata, 
anche  tenendo conto di quanto emerso nelle audizioni che si sono svolte il 23 ottobre u.s., entro i 
termini di scadenza fissati dall’ANVUR.  
Si apre la discussione sulla bozza di testo relativo alle sezioni 2, 3, 4 e 5 (parte B) della Relazione. I 
lavori per la predisposizione della bozza finale da deliberare sono stati coordinati dal Presidente e 
dal Componente interno del NdV, che hanno trasmesso via e-mail ai restanti componenti del Nucleo 
il testo da approvare. I suggerimenti di rettifica e integrazione del testo proposti in data odierna 
vengono recepiti e raccordati per comporre la versione definitiva del testo relativo alle 4 sezioni non 
ancora deliberate. Il testo così composto viene approvato all’unanimità.    
La versione finale complessiva della Relazione 2019 (anno di riferimento 2018), comprensiva 
anche della parte A del punto “5. Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei 
laureandi)”, già esitato dal NdV nel mese di aprile u.s., è allegata al presente verbale (allegato 1). 
Si dà incarico al componente interno del Nucleo di Valutazione, prof. Salvatore Loprevite, di curare 
l’inserimento della Relazione entro i termini di scadenza sulla piattaforma informatica 
https://nuclei.cineca.it e di inviare copia della stessa ai principali attori del sistema di AQ. 
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la bozza di verbale è inviata via email al prof. 
Michele Salazar e all’avvocato Alberto Panuccio. Ricevute le email di approvazione del verbale da 
parte dei due predetti componenti, il Presidente del NdV dichiara chiusa la seduta alle ore 17:10’.   
 
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
      F.to Il Presidente del NdV    F.to Il Segretario verbalizzante 

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


