Verbale n. 49

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 25 settembre 2020 alle ore 12:00’ si riunisce presso la sede dell’Ateneo il Nucleo di Valutazione
dell’Università per Stranieri Dante Alighieri, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1. Programmazione incontro con GEV;
2. Relazione annuale NdV, parti in scadenza entro il 15 ottobre 2020.
Sono presenti:
 prof. Antonio Del Pozzo (Presidente)
 prof. Salvatore Loprevite (Componente)
 prof. Michele Salazar (Componente)
 dott. Giuseppe Vacalebre (Componente)
È assente l’avv. Alberto Panuccio (Componente).
Il Presidente del NdV, 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.
1. Programmazione incontro con GEV
Il prof. Del Pozzo fa presente che, come da comunicazioni già inviate, è confermata la visita ANVUR per
l’accreditamento periodico prevista per i giorni dal 12 al 16 ottobre 2020. Durante tale visita, il NdV dovrà
essere ascoltato dal GEV.
Si apre la discussione sul punto, nel corso della quale – in vista della più efficace preparazione dell’incontro
– vengono esaminate le questioni di maggiore rilievo relative ai profili di valutazione di competenza del
NdV.
Si prende atto che non è stato ancora definito il calendario definitivo degli incontri. Sul punto, il Presidente
comunica che si provvederà ad immediata comunicazione ai componenti del NdV nel momento in cui si
verrà a conoscenza della data fissata.
2. Relazione annuale NdV, parti in scadenza entro il 15 ottobre 2020
Il Presidente fa presente che è in fase di redazione la bozza di Relazione annuale del NdV per le parti in
scadenza entro il 15 ottobre 2020.
Sulla base di quanto emerso fino a questo punto, si prende atto della necessità di richiedere alcune
informazioni agli Organi Accademici e agli Uffici amministrativi sullo stato di avanzamento dei processi
relativi al recepimento di alcune raccomandazioni formulate dal NdV nella Relazione dello scorso anno.
A tal fine, definito il contenuto delle richieste, si dà mandato al prof. Salvatore Loprevite, componente
interno del NdV, di procedere all’invio delle stesse con l’ausilio dell’unità di personale a supporto del NdV.
La seduta è tolta alle ore 13:20’.
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to Il Presidente del NdV
(prof. Antonio Del Pozzo)

F.to Il Segretario verbalizzante
(prof. Salvatore Loprevite)
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