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Il giorno 05 mese di settembre 2013 alle ore 14.30 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. Approvazione verbale riunione precedente
2. Sostituzione membri dimissionari
3. Analisi dei dati emersi dai Rapporti di Valutazione intermedia effettuati dalle singole
Facoltà
4. Varie ed eventuali
Sono presenti:
- dott. Sergio Trevisanato, Presidente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del Nucleo di valutazione
- Dott. Stefano Volpi, componente
- Dott. Nicoletta Vegni, segretaria
Sono assenti il Prof. Carlo Fresa e la Sig. Rita Santarelli
1. Approvazione verbale riunione precedente
I presenti prendono visione del verbale della riunione precedente e lo approvano seduta stante.
2. Sostituzione membri dimissionari
I presenti prendono atto delle note pervenute da parte del Prof. Carlo Fresa e della Sig. Rita
Santarelli con le quali gli stessi comunicano le proprie dimissioni dal Nucleo di Valutazione.
Il Presidente Dott. Sergio Trevisanato, preso atto delle suddette comunicazioni, propone che siano
nominati quali membri del Nucleo i seguenti nominativi:
Prof. Paola Pierucci
Prof. Vincenzo Tagliaferri
Si allega al presente verbale la nota predisposta per il Consiglio di Amministrazione

3. Analisi dei dati emersi dai Rapporti di Valutazione intermedia effettuati dalle singole Facoltà
I presenti prendono visione dei Rapporti di Riesame intermedi prodotti dai Gruppi di Riesame, in
base ai dati forniti dall’ufficio AVAD.

4. Varie ed eventuali
Il Coordinatore, Prof. Roberto Melchiori sottopone all’attenzione dei presenti la richiesta di
attivazione del Dottorato di ricerca in Geopolitica e Geoeconomia ai fini dell’attivazione dello
stesso per il ciclo XXIX.
I presenti stabiliscono di predisporre la relazione relativa a tale proposta e di aggiornare la seduta
in data 25 settembre p.v. per via telematica.
2

UniCusano

La seduta si conclude alle ore 15.30

Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori
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