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VERBALI
Il giorno 19 mese di gennaio 2016 alle ore 12.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione presso
la sede di Via don Carlo Gnocchi 3, per la procedura di insediamento.
Il Presidente, Prof.ssa Paola Pierucci, nominata dal Consiglio di Amministrazione, dà
lettura del Provvedimento di nomina, con data 25 novembre 2015, che prevede:
- La cessazione del mandato del Nucleo di Valutazione il 30.09.2015;
- La nomina del nuovo Nucleo di Valutazione da parte del nuovo Consiglio di
amministrazione con mandato 01.10.2015 – 30.09.2018;
- La nomina del Presidente, del coordinatore, dei componenti e della segreteria del
Nucleo di valutazione nei nomi di: Prof.ssa Paola Pierucci, Presidente; Prof. Roberto
Melchiori, coordinatore; Prof. Giorgio Guattari, componente; Prof. Enzo Siviero,
componente; Prof. Stefano Ubertini, componente; Dott.ssa Nicoletta Vegni,
segreteria.
Presa visione della nomina, i presenti in sede eil prof. Enzo Siviero in presenza telematica,
accettando esprimono i loro ringraziamenti agli organi del Consiglio di Amministrazione e
dell’Ateneo.
Alle 0re 12.30 Il Presidente dichiara conclusa la riunione di insediamento.
__________
Il giorno 19 mese di gennaio 2016, alle ore 12,45, si è riunito il Nucleo di Valutazione
presso la sede di Via don Carlo Gnocchi 3, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente circa l’organizzazione delle attività
2. Parere richiesto dal CdA per la revisione della denominazione e del quadro degli
insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia
3. Parere richiesto dal CdA circa l’uso della lingua inglese come lingua ufficiale per i
Corsi di Studio.
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Prof.ssa Paola Pierucci, Presidente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del nucleo.
- Prof. Giorgio Guattari, componenti
- Prof. Stefano Ubertini
- Dott.ssa Nicoletta Vegni, segreteria
Risulta assente giustificato il Prof. Enzo Siviero
1. Comunicazioni del Presidente circa l’organizzazione delle attività
Il Presidente, Prof. Ssa Pierucci, ringrazia i presenti e passa la parola al coordinatore del
Nucleo per esporre ai presenti le attività svolte nel corso dell’ultimo triennio.
Il Presidente propone quindi di calendarizzare gli incontri in base alle prossime scadenze
delle attività e tutti i presenti approvano.
2. Parere richiesto dal CdA sulla revisione del quadro degli insegnamenti
del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia
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I presenti prendono visione della documentazione relativa e stabiliscono di sospendere la
riunione per approfondire la lettura del materiale. La riunione riprenderà in forma
telematica il giorno 1.02.2016 alle ore 15.00.
3. Parere richiesto dal CdA circa l’attivazione di percorsi di formazione in
lingua inglese
I presenti prendono visione della documentazione relativa e stabiliscono di sospendere la
riunione per approfondire la lettura del materiale. La riunione riprenderà in forma
telematica il giorno 1.02.2016 alle ore 15.00.
La seduta è sospesa alle ore 13.30 per riprendere il giorno 1.02.2016 alle ore 15.00 in forma
telematica.

Il Presidente
Prof.ssa Paola Pierucci

Il coordiantore/segretario
Prof. Roberto Melchiori

__________________
Il giorno 1 febbraio 2016 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. Parere richiesto dal CdA per la revisione della denominazione e del quadro degli
insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia
2. Parere richiesto dal CdA circa l’uso della lingua inglese come lingua ufficiale per i
Corsi di Studio.
Sono presenti telematicamente:
- Prof.ssa Paola Pierucci, Presidente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del nucleo (in sede).
- Prof. Giorgio Guattari, componenti
- Prof. Enzo Siviero (in sede)
- Dott.ssa Nicoletta Vegni, segreteria (in sede)
Risulta assente giustificato il Prof. Stefano Ubertini.
Il Presidente riapre la seduta di riunione sospesa il giorno 19 gennaio 2016 alle ore 13.30. Il
Presidente chiede al prof. Melchiori di introdurre i punti dell’ordine del giorno.
1. Parere richiesto dal Consiglio di Amministrazione sulla revisione di Quadri di insegnamento e
Indirizzi
Il prof. Melchiori riassume ai componenti del Nucleo le richieste presentate e dal Consiglio di
Amministrazione dell‘Università e dal Coordinatore dell’Area di Scienze psicologiche, riguardanti 1)
l’inserimento della lingua inglese per tutti i Corsi di Studio attivi dell’Università Unicusano, 2) la
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variazione della denominazione e del quadro delle attività formative del Corso di Studio di
Psicologia magistrale; la denominazione di “Psicologia” sostituirà quella di “Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni”; sono attivati i curricoli di “Psicologia applicata ai contesti di lavoro” e
“Psicologia clinica e della riabilitazione”.
La proposta di aggiungere la lingua inglese, alla lingua italiana, come lingua ufficiale per tutti gli
insegnamenti di ogni Corso di Studio attivati, è richiesta dal CDA in base alla necessità di rendere
l’offerta formativa dell’Unicusano, al contempo, adeguata alle esigenze degli studenti italiani e in
grado di attirare l’interesse di studenti stranieri. Tale scelta rafforza inoltre, il percorso di
internazionalizzazione già intrapreso dall’Ateneo che punta a permettere all’Unicusano di
sviluppare progetti didattici e di ricerca in ambito internazionale. “La specificità di alcune aree
disciplinari, come quelle ingegneristiche ed economiche, trovano inoltre nell’erogazione dei corsi
anche in lingua inglese un indispensabile completamento dell’offerta formativa alla luce del
processo di condivisione delle banche dati internazionali relative alla ricerca scientifica e della
globalizzazione economica che impone agli studenti di prepararsi adeguatamente in vista della
competizione per l’accesso al mondo del lavoro nella sua dimensione internazionale” (estratto del
Verbale del CDA del 12-01-2016). La proposta di variazione dei quadri delle attività formative del
Corso di Studio Magistrale di Psicologia (non si tratta, quindi, di una richiesta di accreditamento e
di attivazione di nuovi corsi di studi della medesima classe o affine) si basa su elementi oggettivi
evidenziatesi nell’ultimo biennio che hanno come caratterizzazione: 1) Il consistente aumento
delle iscrizioni al percorso di laurea triennale ed il conseguente aumento delle richieste degli
studenti di poter proseguire il percorso di studi in ambiti diversificati ( lavoro e clinico); 2) le
riflessioni sui risultati provenienti dai Rapporti di Riesame e dalle relazioni annuali della
Commissione Paritetica Docenti – Studenti; 3) l’incremento del personale docente strutturato
presso il Corso di Studi e qualificato anche per gli ambiti clinici e della riabilitazione; 4) l’apertura di
un “Centro Clinico e di Ricerca” della Facoltà di Psicologia che svolgerà anche attività di servizio
diagnostico e clinico per conto terzi soprattutto per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
L’obiettivo che si intende realizzare è, quindi, di coprire la richiesta di formazione specialistica,
anche in doppia lingua, in modalità telematica, che risulta attualmente non soddisfatta
nell’attuale offerta formativa a livello nazionale sia dalle Università telematiche sia, in parte, dalle
università convenzionali statali e private.
Il Nucleo di Valutazione, dopo attenta valutazione dei documenti presentati e considerando che le
variazioni richieste risultano congruenti con l’attuale Offerta formativa realizzando anche un
ampliamento dell’offerta formativa stessa, esprime parere favorevole sulle proposte di
1. revisione dei quadri delle attività formative dei Corsi di Studio attivi utilizzando anche la
lingua inglese come lingua ufficiale
2. modifica della denominazione del Corso di Studio magistrale di “Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni” in “Psicologia”e attivazione dei curricoli di “Psicologia applicata ai
contesti di lavoro” e “Psicologia clinica e della riabilitazione”.
La seduta è conclusa alle ore 15.30.
Il Presidente
Prof.ssa Paola Pierucci

Il coordiantore/segretario
Prof. Roberto Melchiori
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