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VERBALE
Il giorno 11 mese di aprile 2013 alle ore 11.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università
degli studi Niccolò Cusano – Telematica Roma per approfondire e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale riunione precedente
istituzione e attivazione nuovi corsi di studio
Dati statistica dell’Ateneo
Criteri per la sintesi dei dati trimestrali richiesti dal Nucleo di Valutazione
Visione della normativa di recente pubblicazione ( D.M. 30/01/2013 n°47) relativamente
all’analisi delle competenze deputate al Presidio di Qualità e la conseguente revisione delle
attività a carico del Nucleo di Valutazione.

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
E’ assente giustificato il Prof. carlo Fresa.
1. Approvazione verbale riunione precedente
I presenti prendono visione del verbale della riunione precedente e lo approvano seduta stante.
5. Visione della normativa di recente pubblicazione
I presenti riflettono su come il Nucleo di Valutazione, in base a quanto previsto dalla nuova
normativa, si vada configurando come un organismo esterno e come, conseguentemente, le
procedure interne vengano affidate al Presidio di Qualità.
La sig. Santarelli espone ai presenti le riflessioni emerse a seguito di un incontro avuto con alcuni
esponenti dell’ Anvur presso il locali della Luiss, rispetto al ruolo del Nucleo di Valutazione come
garante del funzionamento dell’Ateneo nei confronti dell’Anvur stesso e su come questo comporti
un rapporto diretto del Nucleo di Valutazione con lo stesso Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo.
In virtù di questo, i presenti prendono atto delle attività di Riesame svolte dall’Ateneo, individuate
come attività di assicurazione di qualità e auspicano che l’Ateneo provveda il prima possibile ad
istituire la Commissione paritetica Docenti-Studenti.
2. Istituzione e attivazione dei nuovi corsi di studio
Il Prof. Melchiori da lettura della lettera di risposta inviata dal CUN rispetto alla richiesta di
apertura di nuovi corsi di studi. In risposta, il presidente Dott. Sergio Trevisanato propone di
inviare una nota congiunta al Presidente e al Segretario verbalizzante del CUN per stimolare un
confronto sul parere esposto per l’attivazione dei nuovi corsi.
I presenti approvano.
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3. Dati Statistici dell’Ateneo
I presenti prendono visione dei dati statistici dell’Ateneo e riflettono sui dati da reperire per la
relazione annuale del Nucleo di Valutazione con scadenza il 30 aprile p.v.
Si stabilisce di proseguire relativamente a questo punto la riunione in teleconferenza in data 22
aprile 2013 alle ore 11.30

4. Criteri per la sintesi dei dati trimestrali richiesti dal Nucleo di Valutazione
I presenti stabiliscono di rimandare la discussione di questo punto ad una riunione successiva, con
data da definire.
La seduta si conclude alle ore 12.30.

Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori

3

