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VERBALE
Il giorno 04 mese di giugno 2013 alle ore 14.00 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. Approvazione verbale riunione precedente
2. Analisi del parere del CUN espresso nell’adunanza dell’8 maggio 2013, relativo
all’istituzione dei nuovi corsi di studio ( Documento A allegato al presente verbale)
3. Regolamento del Nucleo di Valutazione
4. Analisi della documentazione relativa alla relazione annuale del Nucleo di Valutazione
prevista per il giorno 7 giugno 2013 ( Documento B allegato al presente verbale)
5. Varie ed eventuali
Sono presenti:
- dott. Sergio Trevisanato, Presidente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del Nucleo di valutazione
- Dott. Stefano Volpi, componente
- Dott.ssa 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.
2. Analisi del parere del CUN espresso nell’adunanza dell’8 maggio 2013, relativo all’istituzione
dei nuovi corsi di studio
I presenti prendono visione del Documento A e riflettono, in vista del considerevole carico di
attività previsto per l’anno accademico 2013/2014, sulla necessità di un monitoraggio periodico di
una serie di indicatori da parte del Nucleo.
Nello specifico, il Presidente Dott. Sergio Trevisanto propone di predisporre un documento, da
sottoporre all’attenzione delle altre Università telematiche, che possa fornire indicazioni
specifiche per tarare gli indicatori legati al processo di assicurazione di qualità alle reali
caratteristiche della realtà delle telematiche. In questa ottica si riflette sulla possibilità di aderire e
procedere alla registrazione dell’Ateneo al CONVUI.
3. Regolamento del Nucleo di Valutazione
I presenti prendono visione del Regolamento del Nucleo di Valutazione, che verrà inviato per
conoscenza al Rettore e all’Amministratore Delegato.
Rispetto alla mole delle attività richieste al Nucleo dalla recente normativa, i presenti riflettono
sulla possibilità di attivare un progetto di ricerca gestito dallo stesso Nucleo, che si impegna ad
individuare a breve il tema centrale e il personale dedicato.
Inoltre, si ravvisa la necessità che il Nucleo possa avere un dialogo costante con tutti i principali
organi dell’Ateneo, sia per quanti riguarda i settori dirigenziali, sia relativamente ai settori deputati
alla raccolta e gestione dei dati dell’Ateneo.
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4. Analisi della documentazione relativa alla relazione annuale del Nucleo di Valutazione
prevista per il giorno 7 giugno 2013
I presenti prendono visione dei dati messi a disposizione dell’Ufficio AVAD e predispongono le
singole sezioni da inserire all’interno della Procedura Nuclei 2013.
Nello specifico, relativamente alla sezione “Indicazioni e Raccomandazioni”, vengono individuati i
seguenti punti:
- Necessità di potenziare le infrastrutture informatiche, in vista del carico di lavoro previsto
per l’anno accademico 2013/204
- In vista delle attività previste dal processo di assicurazione di qualità , si invita l’Università a
predisporre un numero di concorsi tali da ridurre il numero dei Docenti a contratto e
conseguentemente coprire i settori scientifici disciplinari strategici.
- Il Nucleo si interroga su quali siano le politiche dell’Ateneo rispetto alle attività laboratoriali
necessarie per i nuovi corsi attivati, quali Psicologia e Ingegneria
- Si ravvisa la necessità dell’apertura di un ufficio dedicato alle attività di Tirocinio per
rispondere alle esigenze dei Corsi di Scienze della Formazione e Psicologia
- Si invita l’Ateneo a predisporre una procedura che renda la compilazione del questionario
di gradimento degli studenti parte integrante del procedimento di prenotazione agli esami,
in modo da poter garantire una quantità di dati tale da rispondere alle richieste normative.

La seduta si conclude alle ore 16.00

Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori
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