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VERBALE
Il giorno 09 luglio 2015 alle ore 9.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi
Niccolò Cusano – Telematica Roma, in modalità telematica per approfondire e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione precedente
2. Alcune riflessioni a margine della visita ispettiva della CEV-ANVUR per l’accreditamento
periodico della Sede e dei CdS dell’UNICUSANO.
3. La redazione della Relazione annuale del NdV 2015.
4. Varie ed eventuali
Sono presenti:
- dott. Sergio Trevisanato, Presidente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del Nucleo di valutazione
- Prof. Vincenzo Tagliaferri, componente
Sono assenti giustificati
- Dott. Stefano Volpi, componente
- Prof.ssa Paola Pierucci, componente
1. Approvazione Verbale riunione precedente
E’ data lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato.
2. La visita ispettiva della CEV-ANVUR 8-12 giugno 2015
Il lavoro svolto dal NdV nell’anno2014 è stato orientato principalmente a supportare l’Ateneo nella
sua trasformazione e soprattutto ad evidenziare le possibilità criticità che in tale processo si
potevano venire a realizzare. A tale scopo sia nei verbali del Ndv sia in specifici documenti, sono
stati posti in rilievo gli elementi che allo stesso NdV parevano o critici o che necessitavano di
ulteriori approfondimenti. Questa attività di evidenziazione, derivante dalla specifica
responsabilità in capo al Nucleo di valutazione e volutamente garantita dall’Amministratore
Delegato e dal CDA dell’UNICUSANO, è stata anche rilevata dal CEV-ANVUR che annota nel suo
documento di restituzione del 12 6 2015, l’apprezzamento “ innanzitutto il notevole livello di
analisi di cui il Nucleo si è mostrato capace e il grado di indipendenza con cui queste analisi sono
espresse. Un Nucleo non compiacente è per un Ateneo una risorsa…”(pag. 1).
Il lavoro svolto, quindi, è stato realizzato nella consapevolezza che quanto espresso nelle
valutazioni fosse utile in una prospettiva di cambiamento dove trova certezza l’impegno costante
anche per l’incremento della qualità sia della formazione sia della ricerca.
3. Redazione della Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione 2015
Il prof. Melchiori illustra ai componenti del Nucleo le attività che sono state realizzate dopo la
visita ispettiva della CEV-ANVUR in relazione alla messa a punto dei dati e dei documenti necessari
alla redazione della relazione annuale che, come delineato dalle nuove linee guida dell’ANVUR,
sono finalizzate a rendere le attività del nucleo stesso più di dar conto della “ loro attività di
mediazione, vale a dire di soggetto valutatore interno-esterno, che opera a favore di una crescita
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della cultura della qualità nell’ateneo e di uno sviluppo dei sistemi di AQ, e, nel contempo, agisce
come soggetto periferico di un sistema di valutazione nazionale che fa capo all’ANVUR” 1.
Tenendo presente questi obiettivi il Nucleo di Valutazione, in relazione al suo compito per
l’università UNICUSANO, considera che gli obiettivi generali che lo stesso Ateneo si deve porre,
per la realizzazione del sistema di assicurazione della qualità , se pur già determinati e descritti
nella normativa vigente, è di individuare propri obiettivi, che complementando quelli già previsti
dalla normativa stessa, rispecchino ed evidenzino, perciò, le risultanze della realtà
dell’UNICUSANO. Occorre, quindi, che l’Ateneo UNICUSANO supporti le politiche della formazione
e della ricerca con un sistema aggiuntivo di obiettivi e di monitoraggio adatti a garantire e rendere
oggettiva la qualità della formazione e della ricerca. In relazione a tale aspetto, il Nucleo di
Valutazione, oltre a dare indicazioni sulla necessità di “cucire” strutture e procedure collegate
alla raccolta ed elaborazione di dati derivanti dai processi di formazione e di ricerca, sulla base
della continua riflessione sui parametri maggiormente rilevanti ai fini della valutazione della
qualità d e i processi d i formazione e ricerca, ha costruito un proprio gruppo di indicatori che
riguardano gli aspetti dell’attrattività e dell’efficienza ed efficacia. Gli indicatori selezionati
riprendono analoghe tipologie e descrittori già utilizzati da altre università. Tali indicatori, quelli
effettivamente calcolabili, saranno anche utilizzati per la redazione della relazione annuale 2015.
4.Varie ed eventuali
Nulla da deliberare.
IL Nucleo di Valutazione, in considerazione di un approfondimento della documentazione prodotta
dall’Ufficio AVAD, sospende le proprie attività e si riconvoca il giorno 20 luglio alle 10,00 in modo
da completare e licenziare la relazione annuale.
La seduta del giorno 9 luglio è chiusa alle ore 12.30
Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato
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Il segretario
Prof. Roberto Melchiori

Vedi ANVUR, Linee guida 2015, per la realizzazione della relazione dei Nuclei di Valutazione, 2015, pag. 6.
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