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Verbale n. 55 

 

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 16:30, 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. Riflessioni su raccolta e analisi dei dati. 
  

Sono presenti in collegamento telematico:  

 prof. Alessandro Corbino (Presidente) 

 prof. Stefano Salvatore Scoca (Componente) 

 dott. Diego D’Amico (Componente) 

 dott. Maurizio Fallico (Componente). 

 

Sono inoltre presenti, su invito del Presidente del Nucleo di Valutazione, i componenti del Presidio 

di Assicurazione della Qualità: 

 prof. Domenico Siclari (Presidente) 

 prof.ssa Rosanna Augello (Referente per il CdS L-24) 

 prof. Carlo Gelosi (Referente per il CdS L-39) 

 prof.ssa Aurora Vesto (Referente per il CdS LM-87) 

 prof. Paolo Minuto (Docente della Scuola superiore di orientamento e alta formazione in 

lingua e cultura italiana per stranieri) 

 sig.ra Valentina Rotilio (Rappresentante componente Tecnico-Amministrativa dell'Ateneo) 

 dott. Salvatore Lafaci (Esperto esterno con specifiche competenze nel Sistema di Gestione 

della Qualità) 

 dott.ssa Giulia De Pietro (Rappresentante degli studenti) 

 

Sono assenti giustificati: la prof.ssa Isabella Piro (Componente del NdV), rag. Alessandro Zoccali 

(Direttore Generale f.f. dell’Ateneo, Componente del PAQ), prof.ssa Fiammetta Pilozzi (Referente 

per il CdS LM-94, Componente del PAQ), la dott.ssa Chiara Versace (Rappresentante componente 

Tecnico-Amministrativa dell'Ateneo, Componente del PAQ). 

 

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.  
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1. Riflessioni su raccolta e analisi dei dati. 

 

Il Presidente illustra al consesso l’importanza dell’acquisizione di dati e indicatori utili a monitorare 

temporalmente e qualitativamente l’Ateneo, con particolare riferimento ai processi di gestione e 

valutazione della qualità. Il Presidente si sofferma sulle attività proprie del Presidio di Qualità e della 

Commissione didattica paritetica Docenti-Studenti e sulla necessità di un coordinamento dei flussi 

informativi tra i vari Organi dell’Ateneo coinvolti nell’assicurazione della qualità.  

Il Prof. Corbino significa la pregnanza di assumere indicatori granulari, quali ad esempio disaggregati 

per CdS e area geografica di provenienza dello studente, ma anche l’elaborazione dei dati finalizzata 

alla rilevazione dii trend statistici anche al fine di una corretta progettazione di misure integrative e/o 

correttive laddove necessarie. 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione cede la parola al Presidente del Presidio di Qualità, prof. 

Domenico Siclari, che ringrazia per gli utili suggerimenti e comunica che il Presidio integrerà l’azione 

già in essere a seguito di attenta valutazione dei parametri maggiormente significativi per 

l’ottimizzazione dei processi di qualità dell’Ateneo. 

Dopo ampio e approfondito dibattito con tutti gli attori intervenuti, il NdV, all’unanimità, prende atto 

delle risultanze dell’incontro, valutando con ampio favore le ipotesi emerse. 

 

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

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30.   

 

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) 


