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Premessa
Il giorno 20 mese di dicembre 2012 alle ore 11.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione
presso la sede di Via Don Carlo Gnocchi 3, con il seguente ordine del giorno:
- Approvazione del Verbale della riunione precedente.
- Analisi del documento “Verifica dei risultati conseguiti dall’Università degli Studi
Niccolò Cusano – Telematica Roma” al termine del quinto anno di attività.
- Predisposizione di una risposta all’ANVUR.
- Verifica dei Dati inviati al MIUR
- Verifica dei Dati per il Progetto di autovalutazione dell’università (Censis)
- 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

Approvazione del verbale della riunione precedente
Viene data lettura del verbale della riunione precedente. I presenti approvano seduta
stante.
- Analisi del Documento inviato all’Anvur a seguito dell’ispezione del 20/02/2012
I componenti del Nucleo dopo avere analizzato il documento, che riassume quanto
manifestato nella documentazione preparata dall’Università e quanto emerso nei colloqui
intercorsi nella giornata della visita effettuata presso la struttura dell’Università, si
concentrano su quanto indicato al punto “8 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E
RACCOMANDAZIONI” dello stesso documento dove si segnalano come punti critici i
seguenti:
1) i singoli corsi di studio dell’Università non hanno al momento personale strutturato
in ruolo, ma per lo più docenti a contratto e ricercatori a tempo determinato;
2) il piano di assunzioni previsto non è stato completato;
3) sebbene si evidenzino miglioramenti apprezzabili dal punto di vista degli spazi
acquisiti con l'acquisto della nuova sede, tuttavia tale sede deve essere ancora
adattata alle attività dell’Ateneo.
Per il primo punto, il prof. Melchiori informa il NdV che il Magnifico Rettore
dell’Università, nelle more della preparazione di una risposta da parte del Nucleo di
Valutazione, ha richiesto, con lettera del 22 novembre 2012, una prima rettifica
relativamente alla frase che dichiarava “ricercatori a tempo determinato”. Nel documento
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sulla verifica dei risultati dell’ANVUR, nella tabella 9 di pagina 14 era possibile rilevare che
alla data del 31 12 2010 il personale docente era composto da 2 professori ordinari di prima
fascia, di 3 professori di seconda fascia e di ben 23 ricercatori a tempo indeterminato.
La richiesta di rettifica era stata recepita dall’ANVUR e la frase è stata sotituita con la
seguente: “il personale dei singoli corsi al momento è costituito per lo più da docenti a
contratto e ricercatori a tempo indeterminato”. Dalla frase si deduce che la problematica
relativa al personale docente, rilevata al termine del primo triennio, era considerata non
propriamente risolta nonostante l’impegno dell’Università all’assunzione del personale
docente di prima e seconda fascia.
A tale riguardo il NdV rileva che tutte le Università italiane, comprese le università
Telematiche, dal 2010 non possono effettuare concorsi per il personale docente di prima e
seconda fascia in attesa dell’espletamento delle Abilitazioni nazionali. Inoltre, per molti dei
settori scientifici disciplinari risultano non più disponibili idonei dei concorsi espletati
prima del 2010.
In considerazione delle precedenti motivazioni, l’Università pur avendo inserito nel
proprio piano triennale 2010-2012, con deliberazione del CDA, l’assunzione di personale
docente di prima e seconda fascia, nei termini previsti dalla normativa, non poteva ancora
completare quanto disposto e necessario. Il completamento del piano di assunzioni
relativo alla struttura amministrativa, ancorché non obbligatorio, era stato invece
completato nel mese di maggio dell’anno corrente.
Per quanto attiene al terzo punto il NdV rileva che, anche se riferito al 31 12 2010, la
disponibilità degli spazi per la didattica e la ricerca era stata ampliata dall’Università,
rispetto alla verifica del primo triennio, attraverso l’acquisizione di spazi fisici, circa 2600
mq, in locazione da un complesso denominato “Don Orione”, sito nelle vicinanze delle sede
centrale, nel quale erano situate la aule per i ricercatori e per lo svolgimento degli esami.
Il miglioramento ulteriore degli spazi fisici si è ottenuto, come riconosciuto nello stesso
documento di verifica, con l’acquisizione della nuova sede dell’Ateneo, sita in via Don carlo
Gnocchi -Roma. Tale sede, i cui edifici si sviluppano su quattro piani per una estensione di
circa 16.500 metri quadri (suddivisi in aule, uffici, zona foresteria con 200 posti letto,
mensa, palestra, teatro e un centro di ricerca medico scientifico in allestimento) risulta,
completata in tutti i servizi universitari programmati (alla data della visita della
delegazione ANVUR la struttura era in corso di ristrutturazione).
Il Presidente del NdV, dott. Trevisanato, al termine della discussione, invita il prof.
Melchiori a predisporre una risposta per l’Agenzia ANVUR dove si evidenzino le riflessioni
e i giudizi espressi dal NdV. Tale lettera sarà inviata all’ANVUR e al MIUR.
Proposte del NdV
Il prof. Fresa, riprendendo la riflessione scaturita dal documento dell’Anvur e relativa alla
numerosità del corpo docente, e considerando l’adeguamento previsto dagli indicatori di
qualità, presenti nella documentazione sull’AVA pubblicati sul sito stesso dell’ANVUR,
considera necessario che l’Università riveda l’offerta formativa dell’Ateneo, che appare
essere al momento costituita da piani di studi composti da un numero troppo elevato di
materie/discipline.
Dopo una breve discussione il Presidente del Nucleo di Valutazione propone di inviare una
lettera al Magnifico Rettore, e all’AD, per sollecitare il CTO a rivedere gli ordinamenti
didattici dell’Ateneo relativamente alla numerosità degli insegnamenti.
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Inoltre, in base a quanto emerso dalla risposta dell’Anvur all’ispezione, il Nucleo di
Valutazione decide di inviare una lettera al MIUR per sollecitare una risposta alla richiesta,
più volte inviata dall’Università, circa l’autorizzazione ad aprire nuovi Corsi di Studio.
- Dati inviati al Miur e dati per il Progetto Censis
I componenti del NdV prendono visione dei dati inviati al Ministero, in base alle richieste
delle indagini annuali, e dei dati inviati al Censis relativamente al “Progetto sperimentale
per la valutazione delle Università Telematiche”. Il NdV prende atto della struttura dei dati
presentati.
- Varie ed eventuali
I presenti prendono visione del nuovo Modello Formativo e del Codice Etico di Ateneo.
La seduta si conclude alle ore 13.00
Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori
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