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UniCusano – Nucleo di Valutazione
VERBALE
Il giorno 20 luglio 2015 alle ore 11.30 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. La redazione della Relazione annuale del NdV 2015.
3. La compilazione delle schede numeriche associate alla relazione annuale.
4. Varie ed eventuali
Sono presenti:
- dott. Sergio Trevisanato, Presidente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del Nucleo di valutazione
- Prof. Vincenzo Tagliaferri, componente
Sono assenti con giustificazione
- 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. Redazione della Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione 2015
Il prof. Melchiori illustra ai componenti del Nucleo le attività che sono state realizzate per la
redazione della relazione annuale e, quindi, le motivazioni che hanno portato alla versione Draft
inviata ai componenti del nucleo. In particolare, si pone in evidenza la scelta relativa a non
assegnare nella valutazione dei singoli corsi di studio una valutazione di rank in base ad una scala
di merito/risultato, come richiesto dalle indicazioni dell’ANVUR, sulla base delle seguenti
considerazioni: a) mancanza di obiettivi dichiarati da utilizzare per effettuare la valutazione; b)
mancanza di informativa verso i CdS relativa al tipo di valutazione che sarebbe stata effettuata dal
NdV; c) incompleto ciclo di attività formativa da parte di molti corsi di studio.
Nell’ambito della redazione della relazione il NdV, pur tenendo conto di quanto richiesto dalle
“Linee guida” pubblicate dall’ANVUR, ha operato in alcuni casi delle riorganizzazione delle richieste
informative in modo che risultassero più adeguate alla realtà operativa dell’UNICUSANO stessa.
Inoltre, in fondo alla relazione è stata aggiunta una sezione denominata “conclusioni” nella quale
sono state inserite sia alcune riflessioni del NdV sulle azioni svolte dall’università sia alcune
“raccomandazioni” relative a “prodotti” e ad “attività” che sono ritenute dal NdV utili per
migliorare la qualità della formazione e delle “performance” dell’UNICUSANO.
4.Varie ed eventuali
Nulla da deliberare.
La seduta del giorno 20 luglio è chiusa alle ore 13.00
Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato
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Il segretario
Prof. Roberto Melchiori

