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VERBALE
Il giorno 14 del mese di aprile 2014 alle ore 11.00 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 documentazione Relazione Annuale
3. Varie ed eventuali
Sono presenti:
- dott. Sergio Trevisanato, Presidente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del Nucleo di valutazione
- Prof.ssa Paola Pierucci, componente
- Dott. Nicoletta Vegni, segretaria
Sono assenti giustificati il Dott. Stefano Volpi e il Prof. Vincenzo Tagliaferri.

1. Approvazione verbale riunione precedente
Viene data lettura del verbale della riunione precedente e i presenti approvano seduta stante.
2. Analisi documentazione Relazione Annuale
Prima di prendere visione della documentazione messa a disposizione dall’Ufficio AVAD, il
Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof. Roberto Melchiori espone ai presenti le azioni che
sono state svolte e che si stanno svolgendo per ottemperare alle richieste di Docenza previste dal
D.M. 47 del 30/01/2013 perché la riorganizzazione del corpo docente ha una ricaduta sulle attività
del Presidio di Qualità e, soprattutto, sulla composizione dei Gruppi di Riesame e delle
Commissioni Paritetiche Docenti Studenti. Infatti, allo stato attuale i Gruppi di Riesame sono stati
organizzati a livello di Corso di Studi mentre le Commissioni Paritetiche a livello di Facoltà.
La precisazione è resa necessaria dal fatto che il Nucleo di Valutazione, per quanto riguarda le
attività da compiere nella stesura della Relazione Annuale, è chiamato ad esprimersi sulle attività
svolte dal Presidio di Qualità, dai Gruppi di Riesame e dalle Commissioni Paritetiche.
Il Prof. Melchiori informa i presenti che per la prima scadenza, fissata per il 30 aprile 2014, il
Nucleo di Valutazione è chiamato a compilare la sezione della “Procedura Nuclei 2014” relativa
alla raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti e dei laureandi; il Coordinatore comunica,
inoltre, che l’aumento del numero dei rispondenti al questionario degli studenti frequentanti
rispetto a quelli registrati l’anno scorso precedente era da attribuirsi soprattutto allo sforzo
realizzato dai consulenti didattici e dalle segreterie permanendo, rispetto allo stesso anno, la
criticità legata alla presente non obbligatoria della compilazione del questionario come disposto
dalla normativa vigente.
Dopo un’approfondita discussione, che prende in considerazione soprattutto le modalità di
obbligo di compilazione dei questionari da parte degli studenti –considerando soprattutto le
caratteristiche dell’organizzazione della didattica e delle possibilità di prenotazione agli appelli
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degli esami- i presenti convengono sulla necessità che l’Università si adoperi il prima possibile a
rendere la compilazione del questionario parte fondante del processo di prenotazione agli appegli
degli esami e di provvedere all’adeguamento della funzionalità della piattaforma informatica per
provvedere a ciò.
Il NdV considera la soluzione alla problematica della compilazione del questionario sulle opinioni
degli studenti di particolare urgenza, soprattutto in base a quanto previsto dalle “Linee guida
sull’attivazione dei Corsi di Studio” del 23 dicembre 2013 dell’ANVUR; tale azione inoltre ha forte
impatto anche nella redazione del rapporto annuale del Nucleo stesso in quanto una sezione del
rapporto stesso è dedicato ai risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti. I presenti
prendono quindi visione dei dati preliminari emersi dallo spoglio dei questionari di gradimento.
Pur mantenendo il trend di presentazione dei dati in linea con quello utilizzato l’anno precedente il
Nucleo richiede che vengano predisposte le basi per la strutturazione di una modalità di raccolta
dei dati che possa fornire informazioni più approfondite sul campione dei rispondenti.

3. Varie ed eventuali
Il Presidente Dott. Sergio Trevisanato invita i presenti a riflettere sulla necessità di un incontro tra
il Nucleo di Valutazione a la Governance dell’Ateneo in modo da gettare le basi per una maggiore
sinergia e informazione circa gli indirizzi strategici e le decisioni operative che sia la proprietà sia
l’Università assumono o assumeranno. Tali decisioni infatti hanno e avranno impatto sulla
struttura e sulle azioni svolte dall’Università e quindi su ciò che il Nucleo di Valutazione deve
analizzare e valutare. I presenti convengono con quanto proposto dal Presidente e si stabilisce di
richiedere tale incontro prima della successiva scadenza delle attività del Nucleo previste per il
giorno 8 giugno 2014.

La seduta è chiusa alle ore 12.30

Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il segretario
D.ssa Nicoletta Vegni
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