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VERBALI
Il giorno 30 mese di maggio 2012 alle ore 15.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione presso
la sede di Via Casalmonferrato 2/b, per la procedura di insediamento.
Il Presidente, dott. Sergio Trevisanato, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 23 maggio 2012, dà lettura del Provvedimento di nomina, con data 25 maggio
2012, che prevede:
- La cessazione del mandato del Nucleo di Valutazione a data di scadenza del
Consiglio di Amministrazione che aveva nominato i componenti dello stesso
Nucleo;
- La nomina del nuovo Nucleo di Valutazione da parte del nuovo Consiglio di
amministrazione con mandato 23.5.2012-30.4.2015;
- La nomina del Presidente, del coordinatore, dei componenti e della segreteria del
Nucleo di valutazione nei nomi di: Dott. Sergio Trevisanato, Presidente; Prof.
Roberto Melchiori, coordinatore; Prof. Carlo Fresa, componente; Dott.ssa Rita
Santarelli, componente; Dott. Stefano Volpi, componente; Dott.ssa Nicoletta Vegni,
segreteria.
Presa visione della nomina, i presenti, accettando esprimono i loro ringraziamenti agli
organi del Consiglio di Amministrazione e dell’Ateneo.
Alle 0re 16,00 Il Presidente dichiara conclusa la riunione di insediamento.
__________
Il giorno 30 mese di maggio 2012 alle ore 16.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione presso
la sede di Via Casalmonferrato 2/b, con il seguente ordine del giorno:
- Approvazione del verbale della riunione precedente.
- -Analisi e approvazione della relazione sull'Offerta formativa predisposta
dall'università.
- Organizzazione del NdV (comunicazioni del coordinatore)
- Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Dott. Sergio Trevisanto, Presidente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del nucleo.
- Prof. Carlo Fresa, componente
- Dott.ssa Rita Santarelli, componente
- Dott.ssa Nicoletta Vegni, segreteria
Il dott. Stefano Volpi risulta assente giustificato
E’ presente, inoltre, nella prima parte della riunione il dott. Luigi Peluso direttore generale
dell’Università.
- Approvazione del verbale della riunione precedente
Viene data lettura del verbale della riunione precedente. I presenti approvano seduta
stante.
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- Organizzazione del Nucleo di Valutazione
Il coordinatore del nucleo, Prof. Melchiori, riassume ai presenti lo sviluppo delle attività e
dell’Università UNICUSANO svolta nel periodo 2010-1012 e alle modalità di lavoro che
prevedono, oltre alle riunioni, in sede anche riunioni telematiche. Per quanto attiene ai
risultati ottenuti nel periodo 2009-2011, il Presidente, rimanda i presenti al documento
presentato all’ANVUR per la verifica quinquennale. In tale documento si potranno
effettuare gli ulteriori approfondimenti circa lo stato dell’Università sia per le iscrizioni e le
immatricolazioni, sia per il personale docente (e tipologia) sia per l’Offerta formativa.
- Discussione del Nucleo di Valutazione
Il prof. Fresa chiede chiarimenti in merito all’applicazione della legge 240 alle Università
telematiche e il prof. Melchiori espone l’organizzazione dell’Università, che ha mantenuto
la presenza del Comitato Tecnico Ordinatore, e non ha istituito Dipartimenti.
Ufficialmente, all’atto della definizione dell’Offerta formativa per l’anno accademico
2012/13 la procedura automatizzata riporta la presenza di un Dipartimento, al quale
afferiscono tutti gli insegnamenti di tutti i Corsi di studio presenti nell’Ateneo.
Il prof. Melchiori informa i presenti che l’Università aveva richiesto, fin dal 2007,
l’attivazione di nuovi Corsi di Studio (che sono elencati del documento presentato
all’ANVUR) che sono stati però non autorizzati; sulla base del ricorso al Tar vinto
dall’Università Telematica Parthenope (che aveva presentato domanda e avendo ricevuto
risposta negativa si era appellata al TAR), anche gli organi di governo dell’UNICUSANO
stanno valutando di seguire il percorso giurisdizionale.
I presenti, inoltre, portano la riflessione sullo stato delle università telematiche e sulla
difficoltà di applicare un modello didattico/organizzativo “tradizionale” attraverso una
modalità di erogazione/fruizione del sevizio non convenzionale.
- Analisi e approvazione della relazione sull'Offerta formativa predisposta
dall'università.
I presenti prendono visione della relazione sull’Offerta formativa dell’Università e dei dati
in essa contenuti.
La relazione viene approvata dai presenti seduta stante.
La seduta si conclude alle ore 17.30.
Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori
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