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VERBALE
Il giorno 20 mese di aproile 2012 alle ore 10,00 si è riunito il Nucleo di Valutazione, presso la sede
dell’Università degli Studi “Niccolò Cusano”, per approfondire e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale riunione precedente.
2. Comunicazione del Coordinatore del Nucleo circa i dati che l’Università deve inviare, entro il
26 aprile e il 30 aprile 2012, come da richiesta dell’ANVUR.
3. Richiesta di parere per la seconda edizione del Dottorato di ricerca in “GEOPOLITICA E
GEOECONOMIA”, realizzato dalla Facoltà di Scienze politiche nelle more dell’organizzazione
del Dipartimento Unisu.
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. Luigi Daddona, componente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del Nucleo di valutazione.
Segreteria. Dott. Nicoletta Vegni
Assenti giustificati
-dott. Stefano Volpi, componente
1. Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 8 marzo 2012
E’ data lettura del verbale della riunione del 8 marzo 2012 e i presenti approvano.
2. Richiesta di parere su informazioni per l’ANVUR
Per il secondo punto il Prof. Melchiori presenta i dati che devono essere inviati all’ANVUr secondo
le specifiche scadenze e riguardanti:
1. le opinoni dei laureati sul percorso di studio seguito.
2. La numerosità degli studenti che hanno ottenuto credtiti nell’anno solare 2011.
3. Contribuzione studentesca per l’anno accademico 2010/2011
4. Laureati nell’anno solare 2011
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).
Rispetto punto 4, il Presidente ritiene necessario inserire una nota esplicativa rispetto al notevole
aumento dei laureati nella Facoltà di Scienze Politiche, legato all’iscrizione di un consistente
numero di studenti attraverso convenzioni e relativi crediti riconosciuti: il prof. Melchiori e il dott.
Daddona concordano.
Per quanto riguarda la visione dei dati richiesti dalla Procedura Nuclei 2012, e in modo particolare
la risposta alle domande 17 e 18 del rapporto del nucleo, è analizzata la struttura e la conformità a
quanto richiesto dall’ANVUR con i dati relativi al Corso di studio di Scienze della formazione. Allo
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scopo il NdV decide di considerare approvata la tabella presentata e di ratificare, entro il 30 aprile,
a cura del Presidente le successive tabelle dei Corsi di laurea delle Facoltà di Economia, Scienze
politiche e Giurisprudenza.
In relazione alla costruzione delle tabelle dei dati e, soprattutto, alle attività di raccolta dati e
analisi dei dati che si attuano in risposta alle richieste del MIUR e dell’ANVUR, il NdV auspica, che
l’Università avvii l’istituzione di un proprio Ufficio Statistico che supporti anche il NDV stesso per
quanto attiene alle proprie prerogative.
3.

Il rapporto con l’ANVUR

I componenti del NDV riflettono sulla necessità di una comunicazione diretta tra il Nucleo e
l’organo dell’ANVUR, comunicazione che allo stato attuale coinvolge in prima battuta l’Ateneo.
Si ipotizza quindi un confronto con il Rettore, in base al quale valutare la possibilità di chiedere un
incontro diretto con il referente ANVUR, prof. Stefano Fantoni.
Il Prof. Melchiori ravvisa inoltre la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti rispetto alle
indicazioni presenti nella VQR per quanto riguarda la relazione di autovalutazione che viene
chiesta ad ogni singolo Nucleo di Valutazione rispetto alle proprie attività di ricerca.
4.

Richiesta di parere sul documento di Codice Etico

Il Presidente in merito al documento del Codice Etico, che era stato presentato nella precedente
riunione, la cui redazione e assunzione è prevista dall’art. 2 comma 2 e 3 della Legge n° 240 del 30
12 2010, fa presente che dall’attenta lettura si rileva che l’Università abbia voluto affidare al
documento stesso una forte valenza per la gestione dei rapporti tra tutti i componenti della
comunità universitaria. Questa caratterizzazione è importante in quanto nel Codice stesso, così
come previsto dal ricordato articolo di legge, contiene anche gli aspetti del sistema sanzionatorio
che precede quelli disciplinari. In base alle considerazioni espresse il Nucleo di Valutazione e
sprime parere favorevole all’adozione del documento del “Codice etico dell’università”.
5. Richiesta di parere per nuova edizione di Dottorato di ricerca
Il coordinatore del NDV informa che è stata ricevuta la richiesta di parere proveniente dal
Comitato Tecnico Ordinatore per attivare una seconda edizione del dottorato di ricerca in
“GEOPOLITICA E GEOECONOMIA”. Tale dottorato, istituito dalla Facoltà di Scienze politiche
nell’anno accademico 2011/2012, della durata di tre anni, ha come scopo scientifico di “consentire
ai dottorandi l'approfondimento di sistemi complessi quali sono i sistemi territoriali a varie scale
analizzati con approccio scientifico nell'analisi ed operativo nello studio dei processi decisionali. La
scala dello studio è sia macroterritoriale - riferita alla costruzione di "scenari" geopolitici,
geoeconomici e geostrategici - sia microterritoriale riferita a scelte localizzative di carattere
manageriale. Le finalità formative sono di formare “esperti scenaristi internazionali, esperti di
negoziato in ambito pubblico e privato o aziendale, di esperti di pianficazione territoriale in
particolare a livello regionale, di operatori per lo sviluppo attivi in organizzazioni non governative o
in programmi di cooperazione, di esperti di organizzazioni internazionali attive nei settori
economici e di avvio ai processi di democratizzazione in Africa, Asia e America latina. In questo
ambito finalità del dottorato è la formazione di personale dei paesi extracomunitari con possibilità
di accedere a borse di studio del MAE. Ulteriore finalità del dottorato è la preparazione di futuri
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ricercatori universitari con un approccio scientifico ed applicativo che consenta loro di trovare
anche impieghi alterativi in enti di ricerca a livello nazionale o internazionale”.
In relazione agli scopi e alle finalità e considerando la buona accoglienza della prima edizione il
Nucleo di Valutazione esprime un parere favorevole per l’avvio della seconda edizione del
dottorato in “GEOPOLITICA E GEOECONOMIA”.
5. Varie ed eventuali
Alle ore 11.00 si unisce alla discussione il Rettore, Prof. Avv. Giovanni Puoti.
Il dott. Trevisanato espone le riflessioni fatte dal Nucleo rispetto alla necessità di una
comunicazione diretta con l’ANVUR.
Il Rettore condivide pienamente, contando sulla possibilità che l’Ateneo venga direttamente
coinvolto e informato direttamente dal Nucleo di Valutazione.
Alla luce della nuova normativa che disciplina i rapporti tra Nucleo di Valutazione e ANVUR si
decide di predisporre una lettera con richiesta di incontro diretto con il dott. Fantoni per favorire
un dialogo diretto
In base a quanto riportato al punto 3. il Presidente assume l’onere di procedere alla ratifica delle
tabelle dati e comunicherà al coordinatore la Nota corrispondente entro il 30 aprile. Tale Nota sarà
allegata al presente verbale.
La seduta si conclude alle ore 12.30.
Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori

ALLEGATO
Nota del Presidente del 30 aprile
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