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VERBALE
Il giorno 8 mese di marzo 2012 alle ore 10,00 si è riunito in via straordinaria il Nucleo di
Valutazione, per via telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione precedente.
2. Comunicazione del Coordinatore del Nucleo circa la Richiesta di parere sulle richieste
informative aggiuntive richieste dall’ANVUR dopo la visita di Verifica biennale.
3. Comunicazione del Coordinatore del Nucleo circa circa la Richiesta di parere sulla richiesta di
istituzione di nuovi CdS da parte dell’Università da inviare al CUN.
4. Comunicazione del Presidente circa la Richiesta di parere sul documento del “Codice etico”.
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
-dott. Sergio Trevisanato, Presidente, (in video conferenza il giorno 6 febbraio).
-dott. Stefano Volpi, componente
- dott. Luigi Daddona, componente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del nucleo.

1. Approvazione del verbale della seduta del 23 febbraio 2012
E’ data lettura del verbale della riunione del 23 febbraio 2012 e i presenti approvano.
2. Richiesta di parere su informazioni per l’ANVUR
Per il secondo punto il Prof. Melchiori fa presente che l’ANVUR, in relazione alla visita per la
verifica biennale, ha richiesto ulteriori informazioni circa i seguenti aspetti:
1. l’elenco docenti a contratto.
2. Il numero delle ore di lezione in presenza svolte da ottobre a dicembre 2011.
3. Elenco Convenzioni con enti esterni, pubblici e/o privati.
4. Elenco pubblicazioni scientifiche dei ricercatori e docenti incardinati.
5. Piano triennale 2011/2013.
6. Livello di soddisfazione degli studenti (si chiede di trasmettere copia del
questionario utilizzato per l’acquisizione del parere dei laureandi)
Tutte le risposte alle voci dell’elenco sono state inviate al Nucleo di valutazione per un parere circa
l’efficacia delle risposte stesse. Per quanto attiene, in particolare il punto 5, il Rettore, Prof. Avv.
Giovanni Puoti, fa presente che l’Università invierà come risposta la seguente nota: “Tenuto conto
che alle università telematiche è precluso ogni accesso ai finanziamenti ministeriali per qualunque
finalità, l’Università Niccolò Cusano non ha ritenuto di provvedere alla redazione di un Piano
triennale per le considerazioni che seguono. Dovendosi rispettare la coerenza con il piano di
sviluppo del sistema universitario, alla cui compatibilità sono strettamente legati qualunque forma
di riconoscimento in termini di incentivi economici e di autorizzazione per nuove iniziative, si deve
registrare che un piano triennale di un Ateneo telematico rappresenta un obiettivo di crescita e di
sviluppo, da lasciare nel libro dei sogni in quanto fortemente vanificato dalle prescrizione
normative. Tale infatti è la condizione in cui si trova ad operare un Ateneo telematico quando
osserva che non può completare la propria offerta formativa, che deve attendere i tempi e le
modalità del reclutamento del personale e non può aspirare a nessun incentivo. Tutto ciò non ha
2

UniCusano
certo evitato alla Unicusano di procedere alla determinazione di linee programmatiche la cui
sintesi è stata riferita nella scheda di rilevazione già inviata all’ANVUR”.
Il Nucleo di Valutazione dopo un’attenta lettura dei documenti preparati in risposta alle richieste
dell’ANVUR esprime il parere favorevole sulla coerenza e consistenza della documentazione
stessa.
3 Richiesta di parere su istituzione di nuovi CdS
Per il terzo punto il Prof. Melchiori presenta la richiesta di parere che l’Università ha inviato al
Nucleo circa l’istituzione di nuovi corsi di studio e in particolare di:
1 L - 9 – Ingegneria industriale
2 LM- 29 – Ingegneria elettronica
3 LM- 33 – Ingegneria meccanica
4 LM – 52 – Relazioni internazionali
5 L - 7 – Ingegneria civile e ambientale
6 LM- 23 – Ingegneria civile
7 L – 24 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
8 LM- 51 – Psicologia delle organizzazioni e dei servizi
9 LM-57 - La gestione delle risorse umane e la formazione continua e permanente
Nella lettera, allegata alla documentazione, di richiesta di istituzione dei nuovi corsi di studio
l’Università fa presente che l’attuale legislazione permetterebbe l’accoglienza della domanda.
Considerando che, allo stato attuale, la richiesta di istituzione di nuovi corsi di studio non implica
per l’Università il soddisfacimento preventivo dei requisiti minimi e considerando il piano di
sviluppo della stessa Università per il triennio 2012-2014. Inoltre, la progettazione dei Corsi di
Studio si ritiene avvenuta con rigorosa prevalutazione, progettazione e coordinata a livello di
Ateneo. Le nuove proposte sono basate su un’attenta analisi delle condizioni del contesto
economico e sociale e, soprattutto, prendono in considerazione lo sviluppo di nuovi settori con
CdS qualificanti per prospettive di lavoro. Il Nucleo di Valutazione, quindi, esprime parere
favorevole all’invio delle domande al CUN. Nello stesso tempo, il Nucleo di Valutazione invita il
CTO e il CDA, in funzione di una possibile risposta positiva, di volere considerare l’avvio delle
procedure previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22
ottobre 2004 n°270, nonché del nuovo decreto legislativo del 27 gennaio 2012 n° 19.
4 Richiesta di parere sul documento di Codice Etico
Il Presidente informa che è stato inviato al Nucleo di Valutazione il documento relativo al Codice
Etico la cui redazione e assunzione è prevista dall’art. 2 comma 2 e 3 della Legge n° 240 del 30 12
2010. In considerazione della particolarità e della complessità del documento si rinvia il parere ad
una successiva riunione in modo da permettere ai componenti il Nucleo di leggere e approfondire
il documento stesso.
La seduta si conclude alle ore 12.30.
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Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori
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