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VERBALE
Il giorno 20 mese di febbraio 2013 alle ore 11.00 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. Attività collegate alla redazione dei Rapporti di Riesame dei Corsi di Studi
2. Nuove proposte di attivazione di Corsi di Studi
3. Verie ed eventuali.
Sono presenti:
- dott. Sergio Trevisanato, Presidente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del Nucleo di valutazione
- Dott. Stefano Volpi, componente
- Sig. Rita Santarelli, componente
- Dott. Nicoletta Vegni, segretaria
Assenti giustificati
- Prof. Carlo Fresa, componente

1. Attività collegate alla redazione dei Rapporti di Riesame dei Corsi di Studi
Il Prof. Roberto Melchiori, informa i presenti sulle attività di lavoro avviate dai singoli Corsi di
Studio per la redazione dei Rapporti di Riesame, in particolare, facendo riferimento al contributo
offerto dall’Ufficio AVAD – Autovalutazione, Valutazione interna e Dati Statistici, che si è occupato
della raccolta dei dati dell’Ateneo richiesto dalle note Anvur per la stesura del Rapporto.
Il Prof. Melchiori sottolinea l’importanza delle indicazioni presenti all’interno del Decreto
Ministeriale 30/01/2013 n°47, che hanno chiarito i termini e le modalità di organizzazione dei vari
organi coinvolti nelle procedure AVA: attualmente le procedure legate al Presidio di Qualità
vengono svolte dallo stesso ufficio AVAD, che svolge inoltre le attività di supporto al Nucleo di
Valutazione e che gestisce il sistema di raccolta e analisi dei dati statistici di tutto l’Ateneo.
Viene quindi presa visione del lavoro svolto per quanto riguarda il Primo Rapporto di Riesame e il
Prof. Melchiori individua i due aspetti per i quali l’Ateneo sta implementando procedure
informatizzate: la raccolta delle opinioni degli studenti e l’archiviazione delle segnalazioni
pervenute alla segreteria.
Attualmente questi due punti non sono gestiti attraverso una procedura sistematizzata, ma
l’Ateneo ha previsto l’attivazione di una serie di azioni.
Per quanto riguarda le opinioni degli studenti frequentanti, verrà creata una procedura per la
quale la compilazione del questionario indicato dalle stesse note Anvur al D.M. 30/01/2013 sarà
parte integrante della procedura di prenotazione all’esame: in questo modo lo studente dovrà
necessariamente compilarlo e l’Ateneo potrà archiviare in modo sistematico gli esiti di tale
procedura.
Per quanto riguarda le segnalazioni, è previsto che le segreterie introducano una procedura di
archiviazione delle segnalazioni.
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Il Presidente, Dott. Sergio Trevisanato, ritiene che sia necessario fornire quanto prima all’Ateneo le
indicazioni per le procedure periodiche di riesame.
A tal proposito propone che il Nucleo di Valutazione si riunisca con cadenza trimestrale per
valutare una serie di dati sensibili dell’Università, le cui specifiche verranno stabilite a breve, in
modo da poter richiedere report specifici alle singole facoltà.
Il Dotto. Trevisanato auspica, inoltre, che l’università si fornisca di strumenti, quali software, idonei
a rispondere alle esigenze di gestione e analisi dei dati richieste dalle procedure AVA.
1. Nuove proposte di attivazione di Corsi di Studio
Il Prof. Melchiori espone ai presenti le tempistiche per la presentazione al Miur della richiesta di
attivazione dei nuovi corsi per il quale è previsto il parere del Nucleo di Valutazione.
I piani di studio dei nuovi corsi non sono al momento pronti e quindi i presenti stabiliscono di
aggiornare la seduta alla data del 28 febbraio, nella quale ci si riunirà in via telematica.

La seduta si conclude alle ore 12.30.

Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori
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