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VERBALE
I giorni 2 e 6 del mese di febbraio 2012 alle ore 12,00 si è riunito il Nucleo di Valutazione, presso i
locali dell’Università UNISU, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
• Approvazione verbale seduta del 26 gennaio 2012.
• Azioni ricolte a:
1. Analisi del fascicolo documentale preparato in risposta alla Verifica biennale ANVUR.
2. Approvazione della relazione sulle linee programmatiche dell’Ateneo.
• Varie ed eventuali.
Sono presenti:
-dott. Sergio Trevisanato, Presidente, (in video conferenza il giorno 6 febbraio).
-dott. Stefano Volpi, componente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del nucleo.
Il dott. Luigi Daddona risulta assente giustificato per la riunione del 2-6 febbraio 2012.
La riunione del NdV si sviluppa su due giornate in modo da seguire la realizzazione del fascicolo
documentale richiesto all’Università e la realizzazione del documento richiesto allo steso Nucleo di
Valutazione.
Il giorno 2 febbraio la riunione inizia alle ore 15,30.
E’ data lettura del verbale della riunione del 26 gennaio 2012 e i presenti approvano.
Per il primo punto il prof. Melchiori, nella riunione del giorno 2 febbraio, fa presente quanto
segue:
• La documentazione in preparazione dall’Università riguarda
a. La compilazione dell’Allegato contenente le” informazioni di base”, tra cui i dati che
riassumono la struttura, l’organizzazione, la numerosità degli studenti iscritti e
immatricolati, la numerosità del personale amministrativo e dei docenti (per
tipologia di ricercatori, professori associati e ordinari, professori a contratto), il
bilancio e le spese, e le linee di programmazione delle azioni del CDA. I dati
concernenti le numerosità sono richiesti per tutti gli anni che costituiscono il
periodo di verifica.
b. Le relazioni dei presidi e coordinatori di Facoltà;
c. La relazione sulle infrastrutture informatiche e telematiche;
Il NdV procede all’analisi della documentazione prodotta.
La seduta è conclusa alle ore 17.30 e il Nucleo viene riconvocato per il giorno 6 febbraio alle ore
12,0 per proseguire l’analisi della documentazione prodotta dall’Università.
Il giorno 6 febbraio la riunione inizia alle ore 12,00.
Il NdV prosegue l’analisi della documentazione che viene presentata dal Prof. Melchiori.
Il NdV alla conclusione dell’analisi della documentazione rileva che sia le informazioni di base sia le
tabelle dei dati presentate dimostrino e confermino quanto aveva già espresso durante gli anni
circa l’andamento positivo di crescita e di sviluppo dell’Università; tale giudizio risulta confermato
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da quanto espresso dai presidi e coordinatori delle Facoltà, compresi gli elementi di attenzione e
di cautela.
Per il secondo punto, all’ordine del giorno, il prof. Melchiori presenta la stesura finale del
documento che è richiesto al NdV, ovvero la relazione il parere sulle deliberazioni assunte dal
Consiglio di Amministrazione e riportate, in sintesi, sull’Allegato contenete le informazioni di base.
Dopo un’attenta analisi il NdV approva la stesura finale del documento e invita il coordinatore ad
inviarlo al Rettore dell’Ateneo e per conoscenza al CDA.
Il Presidente del NdV fa presente che sarà presente alla visita per la verifica delle attività realizzate
dall’Università nel biennio 2009-2011 attuata dell’ANVUR ed esprime la propria disponibilità per
accompagnare i delegati dell’ANVUR alla visita della nuova sede. Il prof. Melchiori presenterà alla
dirigenza dell’Ateneo tale disponibilità.
La seduta è conclusa alle ore 14.30.
Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori

3

