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UniCusano – Nucleo di Valutazione
VERBALE
Il giorno 3 mese di giugno 2014 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.
2.
3.
4.

Approvazione verbale riunione precedente
Approvazione Relazione annuale NDV
Richiesta di parere del NdV circa il trasferimento di ricercatori
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. Stefano Volpi.
1. Approvazione Verbale riunione precedente
E’ data lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato.
2. Approvazione Relazione annuale del Nucleo di Valutazione
Il prof. Melchiori illustra ai componenti, la stesura conclusiva della relazione evidenziando gli
aspetti principali delle tre sezioni. In particolare sono evidenziate le considerazioni relative alle
attività condotte dall’Ufficio AVAD, che assolve a quanto previsto per il Presidio di qualità, alle
opportunità e rischi rispetto all’organizzazione e, infine, ai punti di forza e di debolezza
dell’organizzazione dei corsi di studio.
I componenti del Nucleo di Valutazione, dopo attenta analisi e discussione sulla relazione,
sottolineano la necessità di operare un maggiore approfondimento degli aspetti relativi agli iscritti
ai corsi di studio, in modo da poter meglio caratterizzare anche l’offerta formativa stessa in
relazione a elementi, quali: attività lavorativa degli iscritti; motivi della scelta dell’università
telematiche; distribuzione dei laureati per età anagrafica ed età all’immatricolazione; iscritti e
laureati per sedi di esame.
Il NDV, dopo avere rivisto alcuni punti e sottolineature del testo della relazione, approva il testo
stesso.
3. Richiesta di parere per il trasferimento di ricercatori
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università richiede al Nucleo di Valutazione il parere circa lo
scambio contestuale volontario, ex art. 7 comma 3 della legge 240/2010, di due ricercatori, cioè:
 Dott.ssa Valeria Stefanelli, nata a Lecce del 8/8/1977 ricercatrice confermata per il SSD
SECS –P11 presso il Corso di Studi della Università Niccolò Cusano in Economia. Settore
concorsuale 13/B4;
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 Dott. Antonio Maria Leozappa nato a Ostuni il 26/10/1967, ricercatore confermato per il
SSD IUS/04 presso il Corso di Studi in Diritto Commerciale dell’Università del Salento,
settore concorsuale 12/B1.
Per tale scambio sono stati richiesti anche i pareri favorevoli sia il CTO dell’UNICUSANO sia Il
Dipartimento di riferimento dell’università del Salento.
Il Prof. Melchiori fa presente che l’art. 7 comma 3 ultimo periodo della legge n. 240/2010,
modificato dall’art. 1 comma 461 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), recita che “la
mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di
professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della
stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l’assenso delle università interessate”. Inoltre il Prof.
Melchiori dà lettura della Nota ministeriale n. 1242 del 2 agosto 2011 con la quale sono state
fornite informazioni e indicazioni operative per l’applicazione dell’art. 7 comma 3 della legge
240/2010.
Il Nucleo di Valutazione dopo attenta valutazione dell’articolo di legge, anche modificato, e della
Nota ministeriale, considera che sulla base di:
 rispetto della stessa qualifica (evidenziato al punto 2 della Nota ministeriale n°1242 del 2
agosto 2011), cioè ricercatore confermato;
 mantenimento dei requisiti minimi previsti dalla normativa per i Corsi di Studio dell’Ateneo
ritiene possibile lo scambio, qualora siano rispettati i termini previsti dalla Legge, ovvero
acquisizione della disponibilità da parte dei professori, delibere assunte dalle rispettive strutture
didattiche e di ricerca.
La seduta è chiusa alle ore 16.30
Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il segretario
Prof. Roberto Melchiori
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