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Verbale n. 54 

 

Università per Stranieri “Dante Alighieri” 
REGGIO CALABRIA 

(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007) 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
(Art. 24, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Il giorno 17 maggio 2021, alle ore 16:00, giusta apposita convocazione del 5 maggio 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. Valutazione della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 

contratti di insegnamento secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. r) della 

legge 240/2010. 
  

Sono presenti in collegamento telematico:  

 prof. Alessandro Corbino (Presidente) 

 prof. Stefano Salvatore Scoca (Componente) 

 dott. Diego D’Amico (Componente) 

 dott. Maurizio Fallico (Componente). 

 

È assente giustificata la prof.ssa Isabella Piro (Componente). 

 

È presente altresì, in collegamento telematico, il dott. Claudio Colombo 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. Valutazione della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 

contratti di insegnamento secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. r) della 

legge 240/2010. 

 

Il Presidente fa presente che l’odierna riunione è stata fissata per la valutazione della congruità 

del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento secondo 

quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. r) della legge 240/2010. Tuttavia, il NdV ha ricevuto 

solo in data odierna le motivazioni predisposte dagli Organi competenti e si ravvisa dunque la 

necessità di un congruo lasso temporale per un esame preliminare delle predette motivazioni da 

parte di tutti i componenti del Nucleo. Dopo ampio e approfondito dibattito, il NdV, 

all’unanimità, valuta con ampio favore la calendarizzazione della trattazione della materia in una 

successiva adunanza. 
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Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, acquisita l’approvazione unanime dei presenti, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:30.   

 

Il presente verbale viene approvato seduta stante e se ne autorizza l’immediata esecuzione. 

 

 

           F.to: Il Presidente del NdV        F.to: Il Segretario verbalizzante 

(prof. Alessandro Corbino)                     (prof. Stefano Salvatore Scoca) 


