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Il Rettore ringrazia il Presidente e i Componenti del Nucleo di Valutazione per avere
promosso questo incontro di riflessione che costituisce anche un significativo momento di
crescita per l’Ateneo.
Il Rettore esprime la propria soddisfazione per gli esiti della visita ANVUR che si sono
concretizzati nell’accreditamento, segnale positivo rispetto al raggiungimento degli
obiettivi prefissati dall’Ateneo. Naturalmente, sono diversi gli ambiti di miglioramento ai
quali prestare attenzione. Evidenzia, a tale proposito, quali siano le criticità riportate nella
Relazione preliminare della CEV, ponendo l’attenzione sul fatto che le stesse erano, in via
generale, già note all’Ateneo ed emerse durante le giornate di audizione. Di consguenza
diversi correttivi sono stati approntati e alcuni di essi da poco sono già stati posti in essere,
come dettaglieranno in seguito il Direttore del Dipartimento e i vari referenti presenti.
Il Rettore procede evidenziando che, comunque, è doveroso, da parte dell’Ateneo, dare
puntuale risposta a quanto evidenziato dall’ANVUR tramite la Relazione preliminare in
esame, proseguendo così nel clima dialogante già instaurato, che costituisce naturale
viatico per un’Università giovane che desidera proiettarsi verso un prospero futuro,
perseguendo con efficacia il successo formativo degli studenti. Il Rettore specifica che
l’Ateneo profonderà il massimo impegno nel mettere in atto azioni volte al costante
miglioramento di tutte le sue attività e, in quest’ottica, invita il Nucleo di Valutazione a
proseguire nell’azione di stimolo alla messa a sistema delle più opportune politiche della
qualità, perno della strategia di gestione dell’Università nel suo complesso.
Il Rettore comunica che le controdeduzioni alla Relazione preliminare della CEV saranno
redatte tenendo massimo conto delle considerazioni e dei dati che emergeranno nel corso
della riunione odierna.
Il Rettore comunica inoltre che, in relazione al Ce.S.A.S.S. (Centro Studi Assistenza
Studenti Stranieri) del quale gli era stata affidata la Direzione, è prevista una
razionalizzazione nella distribuzione delle risorse umane afferenti, con eventuale
accorpamento dello stesso Centro alla Segreteria studenti stranieri, ai fini di una più
efficace gestione delle attività e degli strumenti connessi all’accoglienza e ai processi
amministrativi a supporto degli studenti stranieri.
Il Rettore, ringraziando ancora il Presidente del NdV, Prof. Alessandro Corbino, per avere
voluto la convocazione della presente riunione, effettua quindi una disamina dei punti di
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attenzione della Relazione preliminare, chiamando ciascuno dei presenti ad esporre il
proprio contributo per le criticità di relativo interesse.
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