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Verbale n. 01 del  

PRESIDIO di QUALITÀ 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

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

 

Il giorno 10 dicembre 2014, alle ore 11,00, presso i locali del Rettorato dell’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il  

Presidio di Qualità per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Determinazioni in ordine alle Politiche della Qualità di Ateneo 

3 
Elaborazione del documento descrittivo del Processo di Qualità di 

Ateneo e delle correlate responsabilità interne 

 

Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore BERLINGÒ - che presiede, ed i Signori: 

Prof. ZUMBO Antonino Pro-Rettore 

Rag. ZOCCALI Alessandro Direttore Amministrativo ff 

Dott.ssa VERMIGLIO Elisa Ricercatrice 

Dott. MINUTO Paolo Docente Corsi per Stranieri 

Prof. VECCHIO RUGGERI Angelo Comitato Dante Alighieri 

Sono stati invitati a partecipare e sono presenti i proff.ri: 

Prof. LOPREVITE Salvatore Componente del Nucleo di Valutazione 

Prof. GELOSI Carlo Incaricato per la A.Q. della Ricerca 

Risultano assenti giustificati: 

Sig. ARICÒ Antonio Senato Accademico 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo ff. Rag. 

Alessandro Zoccali. 

  

Il Presidente - constatate la regolarità della convocazione e la presenza del numero di 6 su 

7 componenti aventi diritto al voto - dichiara aperta e valida la seduta. 
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1 Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che si è svolta, in data 1 dicembre 2014, una riunione della 

Commissione Paritetica la quale ha espresso un giudizio positivo in merito alla 

Relazione annuale sull’attività didattica dell’Ateneo (Allegato 1).  

Il Presidente continua informando dell’avvenuta ispezione dell’ANVUR per 

l’accreditamento dell’Università in data 9 aprile u.s., e che l’Ateneo sta 

proseguendo nella sua opera di “restyling” secondo le indicazioni ricevute dalla 

Commissione ministeriale.  
 
 
 

2 Determinazioni in ordine alle Politiche della Qualità di Ateneo 

Il Presidente riprende i due documenti “Linee guida per lo sviluppo dell’Ateneo” 

e quello relativo al fabbisogno del personale docente nei Corsi di Laurea, 

suggerendo di coordinarli e di aggiornarli sempre in vista delle indicazioni 

ricevute nel corso della visita dell’ANVUR, che ha espresso parere positivo, pur 

segnalando alcuni miglioramenti da effettuare. Il Presidio, all’unanimità, esprime 

le proprie congratulazioni al Rettore per il traguardo raggiunto, nuovo punto di 

partenza per l’ulteriore sviluppo e consolidamento dell’Ateneo, condividendo il 

suggerimento del Presidente e dando allo stesso l’incarico per una rivisitazione ed 

aggiornamento dei documenti sopra citati. 
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3 
Elaborazione del documento descrittivo del Processo di Qualità di 

Ateneo e delle correlate responsabilità interne 

Il Presidente, ai fini dell’elaborazione del documento descrittivo del Processo di 

Qualità di Ateneo, considera necessaria anche una revisione del Regolamento 

didattico da inviare al CUN per il parere di competenza; questa revisione 

dovrebbe essere affiancata da iniziative per favorire, da un lato, l’aumento della 

frequenza da parte di studenti stranieri alle attività formative dell’Ateneo e, 

dall’altro, la partecipazione degli studenti iscritti presso il nostro Ateneo ai 

Programmi Erasmus, anche con borse e premi di studio che forniscano un aiuto 

concreto agli studenti nel quadro del diritto allo studio. 

Il Presidente espone la necessità di apportare alcune modifiche anche alle 

previsioni del piano relativo all’incremento del personale docente dei Corsi di 

Laurea, che dovranno essere in numero idoneo a supportare l’auspicato 

ampliamento dell’offerta formativa. 

Il Presidente, inoltre, informa che si sta cercando di predisporre un protocollo 

d’intesa con gli Atenei statali di Reggio e Messina al fine di creare una sinergia 

che consenta l’erogazione congiunta dei servizi amministrativi e di biblioteca. 

Il Presidente comunica che sono allo studio nuovi campi di ricerca in collaborazione 

con la Fondazione Terzo Pilastro Roma – Mediterraneo su un nuovo welfare euro-

mediterraneo. 

Il Presidente passa quindi la parola  al Prof. Loprevite, Componente del Nucleo di 

Valutazione, il quale illustra la Relazione dallo stesso Nucleo predisposta per l’anno 

2013. Il Presidente conclude con il commento alla citata  Relazione, soffermandosi 

su quelle che sono le osservazioni sui miglioramenti da attuare.  

Interviene il Prof. Minuto che informa sull’attività mirata all’area dei Balcani nella 

quale si intende intensificare l’opera di promozione dei Corsi dell’Ateneo e, proprio 

per questo, espone la sua idea di dare vita ad una “radio web d’Ateneo” attraverso la 

quale attirare nuovi studenti ma anche fornire agli stessi un mezzo per partecipare 

attivamente con iniziative dei gruppi studenteschi alla vita universitaria. 

I Componenti del Presidio intervengono in merito a quanto esposto dal Presidente e 

dagli altri intervenuti e all’unanimità ne condividono le linee, gli intenti e si 

congratulano per i risultati. 
 
 

 Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta è conclusa. L’adunanza si scioglie alle  

ore 13,00, del che è reso il presente verbale. 

 

 

Il Segretario   Il Presidente 

(F.to: Rag. Alessandro Zoccali) (F.to: Prof. Salvatore Berlingò) 

 

 

 

 


