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UniCusano
VERBALE
Il giorno 24 mese di maggio 2016 alle ore 14.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione presso
la sede di Via don Carlo Gnocchi 3, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione precedente
2. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione: analisi e predisposizione dei lavori
3. Varie ed eventuali
Sono presenti:
- Prof.ssa Paola Pierucci, Presidente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del nucleo.
- Prof. Giorgio Guattari, componente
- Prof. Stefano Ubertini, presente in videoconferenza
- Dott.ssa Nicoletta Vegni, segreteria
1. Approvazione verbale riunione precedente
E’ data lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato.
2. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione: analisi e predisposizione
dei lavori
I presenti prendono visione delle Linee Guida per la stesura della Relazione Annuale del
Nucleo di Valutazione e della documentazione resa disponibile sul sito dell’Anvur rispetto
agli Indicatori di Ateneo.
E’ richiesto alla segreteria del Nucleo di Valutazione di trasmettere a tutti i componenti la
documentazione necessaria alle richieste delle Linee Guida e nello specifico:
- Rapporti di Riesame annuali e ciclici
- Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti – studenti
- Dati di ingresso e percorso degli studenti
- Schede SUA – CdS dei singoli corsi
Viene affidata al Coordinatore Prof. Roberto Melchiori il compito di redigere la struttura
generale della Relazione e l’indice delle sezioni della stessa.
Viene stabilito di sospendere la riunione e di proseguirla il giorno 22 giugno alle ore 15.00,
per effettuare un punto sullo stato di avanzamento dei lavori.
La seduta si chiude alle ore 15.30.
Il Presidente
Prof.ssa Paola Pierucci

Il coordiantore/segretario
Prof. Roberto Melchiori
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_________________________
Il giorno 22 mese di giugno 2016 alle ore 15.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione presso
la sede di Via don Carlo Gnocchi 3, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione precedente
2. Stato di avanzamento della stesura della Relazione annuale del Nucleo di
Valutazione
3. Varie ed eventuali
Sono presenti:
- Prof.ssa Paola Pierucci, Presidente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del nucleo.
- Prof. Giorgio Guattari, componente
- Prof. Stefano Ubertini, presente in videoconferenza
- Dott.ssa Nicoletta Vegni, segreteria
1. Stato di avanzamento della stesura della Relazione annuale del Nucleo
di Valutazione
I presenti prendono visione della prima bozza della relazione, presentata dal coordinatore
prof. Melchiori, riguardante in particolare:
• Il sistema di Assicurazione di qualità a livello di Ateneo, con particolare riferimento
all’attrattività dell’offerta formativa, alla sostenibilità dell’offerta formativa e alla
coerenza tra la domanda di formazione e gli obiettivi formativi e i risultati di
apprendimento realizzati
• al monitoraggio delle attività evidenziate dalla CEV dell’ANVUR con adeguamento
alle condizioni indicate.
In considerazione della proroga stabilita dall’Anvur per la consegna della Relazione
annuale, i componenti del Nucleo stabiliscono di procedere all’analisi della parte dedicata
ai singoli Corsi d Studio nella riunione del 6 luglio 2016, alle ore 15.00.
La seduta si chiude alle ore 16.30
Il Presidente
Prof.ssa Paola Pierucci

Il coordiantore/segretario
Prof. Roberto Melchiori
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