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VERBALE
Il giorno 23 mese di febbraio 2012 alle ore 12,00 si è riunito il Nucleo di Valutazione, per via
telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione precedente.
2. Comunicazioni del Presidente sulla visita di Verifica biennale dell’ANVUR.
3. 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 23 febbraio 2012.
1. Approvazione del verbale della seduta del 2-6 febbraio 2012
E’ data lettura del verbale della riunione del 2-6 febbraio 2012 e i presenti approvano.
2. Comunicazioni del Presidente
Per il secondo punto il Presidente, dott. Sergio Trevisanato, riassume l’andamento della visita dei
rappresentanti dell’ANVUR (Prof. Stefano Fantoni e prof.ssa Fiorella Kostoris), sulla base della
presenza dei componenti del nucleo di valutazione alle riunioni informali e formali realizzatesi.
Sono evidenziati i seguenti aspetti:
 La presentazione della nuova Sede dell’Università. La struttura del fabbricato articolata in
diversi edifici collegati, l’ampia numerosità delle aule, la vasta dimensione degli spazi per le
attività di supporto alla didattica e alla ricerca, nonché l’estensione del parco nel quale è
inserito il fabbricato, sono elementi che possono permettere ai rappresentanti dell’ANVUR di
considerare l’investimento effettuato in funzione di un forte interesse e impegno della
governante dell’università per la prosecuzione dello sviluppo delle attività dell’Università sia in
termini di didattica- qualità ed efficacia-, sia in termini di ricerca – validità e valore- , sia in
termini di ampliamento del personale docente di ricerca e amministrativo –efficienza ed
economicità-.
 Il confronto e lo scambio d’idee, avvenuti nell’apposita riunione, sui dati e sulle affermazioni
palesati dall’università in un apposito fascicolo documentale, realizzato in risposta a specifiche
richieste dello stesso ANVUR inviato nei giorni precedenti alla visita, ha permesso di fare
evidenziare sia lo stato raggiunto dall’università sugli specifici indicatori di performance sia la
prospettiva ovvero i traguardi che a breve e medio perido la stessa università si è posta. In
particolare, i rappresentanti dell’ANVUR hanno rilevato, per gli aspetti della didattica,
l’attribuzione in alcuni CdS delle discipline di base e caratterizzanti a docenti a contratto
piuttosto che a personale incardinato. A tale osservazione l’AD dell’università ha fatto
presente come tutta l’università e in particolare le università telematiche sia stata oggetto di
un blocco dei concorsi in attesa dell’attuazione della nuova normativa. Inoltre ..
 I rappresentanti dell’ANVUR al termine della riunione informano che la visita condotta sarà
successivamente ripetuta in base a quanto sarà previsto dalla nuova normativa relativa al
sistema di accreditamento iniziale e periodico delle università.
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Il Presidente del NdV, al termine del suo intervento, sottolinea la disponibilità espressa nella visita
da tutti i partecipanti e quindi il buon andamento della stessa.

La seduta si conclude alle ore 12.30.

Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori
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