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UniCusano – Nucleo di Valutazione
VERBALE
Il giorno 28 mese di gennaio 2014 alle ore 12.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università
degli studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, in via teleconferenza, secondo quanto previsto
nella riunione del 14 gennaio 2014 , per approfondire e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione precedente
2. Analisi documentazione Riesame
3. Parere del Nucleo di Valutazione modifica piano di studi corso di studi Scienze della
Formazione
4. Varie ed eventuali
Sono presenti:
- dott. Sergio Trevisanato, Presidente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del Nucleo di valutazione
- Prof.ssa Paola Pierucci, componente
- Prof. Vincenzo Tagliaferri
- Dott. Nicoletta Vegni, segretaria
E’ assente giustificato il Dott. Stefano Volpi

1. Approvazione verbale riunione precedente
Viene data lettura del verbale della riunione precedente e i presenti approvano seduta stante
2. Analisi documentazione Riesame Annuale
I Componenti iniziano a prendere visione del materiale prodotto dai Gruppi di Riesame dei singoli
corsi di studi. Preso atto che i singoli gruppi stanno procedendo alle ultime modifiche ed
integrazioni, il Nucleo si riserva di visionare il materiale prodotto nella successiva riunione.
3. Parere sulla modifica del piano di studi del Corso di Scienze della Formazione – classe L-19
Il prof. Melchiori illustra ai componenti del Nucleo la richiesta, inviata congiuntamente dal
coordinamento della didattica e dal coordinatore del corso di studio di Scienze dell’educazione e
della formazione, di variazione del quadro delle attività formative, ovvero di modifica degli
insegnamenti del corso di studio stesso. La proposta di variazione del quadro delle attività
formative (non si tratta, quindi, di una richiesta di accreditamento e di attivazione di un nuovo
corso di studi della medesima classe o affine) si basa sulla possibilità di creare un percorso
formativo, o curriculum, di carattere psicopedagogico all’interno del corso di studi in modo da
accentuare ulteriormente gli aspetti tematici afferenti ad insegnamenti del corso di studi di
psicologia oltre a quelli già presenti nell’attuale quadro di attività formative stesso.
Il prof. Melchiori presenta il documento, che descrive la proposta sulla base degli elementi che
caratterizzano la struttura della SUA-CDS del corso di studi di Scienze dell’educazione e della
formazione, con gli aggiornamenti che pongono in luce la variazione proposta.
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Il Nucleo di Valutazione, dopo attenta valutazione del documento presentato e considerando che
la variazione richiesta risulta congruente con l’attuale offerta formativa realizzando anche una
sinergia con il corso di studi di Scienze psicologiche del lavoro e delle organizzazioni, esprime
parere favorevole alla proposta di revisione del quadro delle attività formative.
4. Varie ed eventuali
La riunione telematica del Nucleo di valutazione è stata punteggiata da problematiche tecniche
inerenti il funzionamento della piattaforma di videoconferenza; il Presidente del Nucleo, preso
atto delle difficoltà tecniche, richiede al coordinatore del Nucleo di Valutazione di informare il
settore tecnico delle problematiche emerse e di predisporre una nota, da trasmettere al Direttore
generale dell’Ateneo e al Rettore, per quanto di propria competenza, che evidenzi la necessità di
un maggiore controllo da esercitare sulla funzionalità delle piattaforme tecnologiche considerando
che le stesse sono oggetto di specifica valutazione da parte dell’ANVUR secondo quanto previsto
dal documento delle “Linee guida per le valutazioni pre-attivazione dei Corsi di studio in modalità
telematica” e dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n° 1059.
La seduta telematica è chiusa alle ore 13.30

Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il segretario
D.ssa Nicoletta Vegni
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