Verbale n. 51

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 4 marzo 2021, alle ore 11:30, giusta apposita convocazione del 27 febbraio 2021, si riunisce
per via telematica il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Programmazione attività anno 2021;
Richieste all’Amministrazione;
Varie ed eventuali.

Sono presenti in collegamento telematico:
 prof. Alessandro Corbino (Presidente)
 prof.ssa Isabella Piro (Componente)
 prof. Stefano Salvatore Scoca (Componente)
 dott. Diego D’Amico (Componente)
 dott. Maurizio Fallico (Componente), presente dalle ore 11:55
È presente altresì la sig.ra Valentina Rotilio con funzione di supporto amministrativo al Nucleo di
Valutazione.
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. Stefano Salvatore Scoca.

1. Comunicazioni.
Il Presidente porge i propri saluti ai presenti, auspicando che il Nucleo di Valutazione appena
costituitosi possa operare fruttuosamente, apportando un utile contributo all’Ateneo, grazie al
sinergico lavoro dei Componenti.
Ciascun Componente interviene a turno per porgere i propri saluti e, nel ringraziare il Presidente,
manifesta la propria volontà di partecipare proficuamente al buon andamento dei lavori dell’Organo.

2. Programmazione attività anno 2021.
Il Presidente invita il Nucleo a considerare le attività che dovranno essere svolte nel corso del 2021,
al fine di pervenire ad una puntuale programmazione delle stesse.
Dopo ampia e approfondita discussione sui singoli punti e sul più opportuno coordinamento delle
azioni alle quali provvedere, il NdV, all’unanimità, approva il seguente calendario di attività, con
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riserva di integrazioni, modifiche e aggiornamenti che si renderanno nel tempo necessari o anche solo
opportuni:
- marzo 2021
il 10 marzo alle ore 9:30 è prevista una riunione con il Rettore, il Direttore Generale f.f., i
Coordinatori dei Corsi di Studio, il Direttore del Dipartimento, il Coordinatore del Dottorato,
i Coordinatori dei Centri dell’Ateneo, il Presidente del Presidio di Qualità, il Presidente della
Commissione Didattica-Paritetica docenti/studenti e il referente ANVUR di Ateneo; la
riunione sarà convocata allo scopo di effettuare una riflessione collegiale in merito alla
Relazione preliminare pervenuta dall’ANVUR;
il 16 marzo 2021 alle ore 11:30 è prevista una riunione con il Rettore e il Presidente del
Presidio di Qualità, volta ad esaminare i punti di maggior rilievo per le controdeduzioni
richieste dall’ANVUR all’Ateneo relativamente alla Relazione preliminare;
- aprile 2021:
l’Ateneo ha programmato dal 12 al 16 aprile 2021 la Settimana AVA in relazione alla quale,
su proposta del Presidente che trova accoglimento unanime del NdV, la prof.ssa Isabella Piro
si relazionerà con la prof.ssa Aurora Vesto (Componente del Presidio di Qualità e
Responsabile preposta alla supervisione dei processi di qualità) per coordinare eventuali
interventi a cura del NdV durante la stessa Settimana;
nel corso del mese di aprile dovrebbe inoltre operarsi a cura dell’Ateneo la raccolta delle
opinioni degli studenti che formerà oggetto di analisi da parte del NdV;
- maggio 2021:
nella prima decade del mese di maggio il NdV prevede di organizzare un incontro con il
Manager Didattico della cui nomina si tratterà nel successivo punto 3 all’O.d.G.;
- ottobre 2021:
è prevista l’approvazione della Relazione annuale del NdV.
Il Presidente pone l’attenzione sulla necessità di individuare un Componente il quale, come da prassi
dell’Ateneo, provveda, in accordo e con la collaborazione del Presidente stesso e con il supporto degli
Uffici amministrativi preposti, alla redazione della bozza di Relazione annuale da sottoporre al NdV
per la predisposizione del documento definitivo. All’unanimità il NdV assegna lo svolgimento di tale
attività al prof. Stefano Salvatore Scoca.
Il Presidente prosegue comunicando che sarebbe altresì opportuno provvedere, a seguito di attento
studio del Piano della qualità di Ateneo (documento che il Presidio di Qualità provvederà ad inviare
al NdV per un parere), alla redazione di una scheda sintetica dello stesso Piano che ne consenta una
agevole valutazione. All’unanimità il NdV assegna lo svolgimento di tale attività al dott. Diego
D’Amico.
Il Presidente comunica, infine, che, in considerazione della specificità tecnica dei pareri richiesti al
NdV in merito al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo di Ateneo, sarebbe utile che gli stessi
venissero vagliati preliminarmente da un Componente con approfondite competenze in materia, al
fine di orientare correttamente le determinazioni del NdV. All’unanimità il NdV assegna lo
svolgimento di tale attività al dott. Maurizio Fallico.
3. Richieste all’Amministrazione.
Sul terzo punto all’O.d.G., il Nucleo – dopo ampia e collegiale discussione – concorda nel ritenere
opportuno avanzare all’Amministrazione dell’Ateneo alcune richieste: a) l’aggiornamento della
pagina del sito web dedicata alla trasparenza amministrativa e, su impulso del dott. Diego D’Amico,
la puntuale e più ampia adesione ai dettami normativi in materia di trasparenza amministrativa e
valutazione della performance organizzativa e individuale, la cui verifica viene affidata all’unanimità
dal NdV al dott. Diego D’Amico; b) l’integrazione, come suggerito per altro anche dalla CEV, della
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composizione del Nucleo con una componente studentesca; c) la destinazione a provvedere alle
esigenze amministrativo-organizzative del Nucleo mediante la designazione di una unità di personale
dedicata, che si coordinerà allo scopo, di volta in volta, con il Presidente del Nucleo e gli altri
Componenti dello stesso; d) la cura di una migliore formalizzazione, da parte degli Organi interessati,
delle deliberazioni relative ai processi di AQ che costituiscano output delle indicazioni fornite e dei
flussi informativi curati da PdQ e NdV; e) la nomina nel più breve tempo possibile di un Manager
Didattico, che consenta al Nucleo di stabilire un dialogo permanente con un interlocutore unico che
possa agevolare il collegamento tra il Nucleo ed i responsabili delle attività didattiche, al fine di
assicurare, da un lato, un fluido flusso di dati e informazioni utili per le azioni di AQ relative alla
didattica e, dall’altro, il monitoraggio costante della loro considerazione e della formalizzazione dei
relativi processi.

4. Varie ed eventuali.
Il Presidente sottopone alla valutazione NdV la considerazione che sarebbe opportuno attivare delle
audizioni del NdV con i principali attori coinvolti nella gestione del sistema di qualità dell’Ateneo.
A tal fine propone che, nella prima decade di luglio, si effettuino delle audizioni rivolte in prima
istanza ai Coordinatori dei CdS e, a seguire, al Presidio di Qualità, così da potere intervenire su
eventuali criticità rilevate e, comunque, da potenziare e implementare le politiche di qualità
dell’Ateneo.
Dopo ampio e approfondito dibattito, il Ndv, all’unanimità, valuta con ampio favore la
calendarizzazione delle audizioni come sopra delineate.
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, acquisita l’approvazione unanime dei presenti, il
Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:25.
Il presente verbale viene approvato seduta stante e se ne autorizza l’immediata esecuzione.

F.to: Il Presidente del NdV
(prof. Alessandro Corbino)

F.to: Il Segretario verbalizzante
(prof. Stefano Salvatore Scoca)
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