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1. Premessa
Il giorno 8 del mese di giugno 2017 alle ore 12,30 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. Seconda sezione della Relazione 2017 del Nucleo di Valutazione con
compilazione dell’allegato D.
3. Analisi dei Regolamenti di Ateneo riguardanti: il modello formativo, le
attività di didattica integrativa e il modello di valutazione con sessioni di
esami.
4. Stato del Piano di Miglioramento e Raccomandazioni della CEV-ANVUR.
5. Varie ed eventuali.
Il giorno 21 giugno alle ore 17,30, riprendono le attività del NdV sospese il giorno 8 giugno.
Sono presenti:
- Prof.ssa Paola Pierucci, Presidente.
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del Nucleo.
Prof. Giorgio Guattari, componente.
2. Approvazione verbale riunione precedente
Nella riunione dell’8 giugno è data lettura del verbale della riunione precedente che viene
approvato seduta stante.
3. Seconda parte della Relazione 2017 del NDV
Per quanto riguarda la Relazione annuale che il Nucleo di Valutazione è chiamato a
redigere entro il 30 giugno deve essere completata la parte relativa alla performance (cfr. la
seconda sezione del paragrafo 5 delle Linee guida 2017) e la compilazione dell’Allegato D;
questa università, essendo pubblica non statale, non deve compilare la parte relativa alle
performance.
Il NdV riscontra che la scelta di inserire nella relazione dell’anno 2016 un’analisi sullo stato
di avanzamento delle risposte alle raccomandazioni e condizioni poste dalla CEV-ANVUR
(visita triennale del 12 giugno 2015), pur non richiesta, si è dimostrata appropriata; nelle
linee guida del 2017, infatti, si stabilisce che il NdV oltre al ruolo di stimolo
nell’implementazione di un adeguato sistema di AQ (già evidente nella normativa), deve
monitorare “lo stato dell’attività di adeguamento alle condizioni indicate dalle CEV in fase
di visita in loco (cfr. capitolo 3.2 delle Linee guida per l’Accreditamento periodico delle
sedi e dei corsi di studio universitari)”.
Il NdV analizza le Schede dell’Allegato D e considera le risposte esaustive rispetto
all’organizzazione attuale dell’Ateneo.
In considerazione di quanto esposto il NdV effettuerà un’audizione del Presidente del
Presidio di qualità.
Il NdV per quanto attiene alla Relazione annuale, dovendo svolgere l’attività di valutazione
delle politiche di AQ, verificando l’attivazione, formale e sostanziale, delle strutture e delle
procedure previste dal sistema, è chiamato a esprimere un parere sugli indicatori
sull’internazionalizzazione delle carriere degli studenti (Gruppo B, Allegato E del DM
987/2016).
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Allo scopo, il NdV dà mandato al coordinatore di richiedere al Presidio di qualità una nota
relativa: 1) agli indicatori “iC10 – Proporzione di CFU conseguiti all’Estero dagli studenti
regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del Corso” e
“iC11 – Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del Corso che
hanno acquisito almeno 12 CFU all’Estero” contenuti nel set di indicatori relativi alle
carriere degli studenti (2016), in modo da poter costruire un commento che evidenzi le
tendenze relative alla mobilità internazionale in uscita dell’ateneo e dei Corsi di studio,
eventualmente raggruppati per classi, relativamente ai crediti universitari. 2) all’indicatore
“iC12 – Proporzione di studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea (L) e Laurea
Magistrale (LM; LMCU), che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’Estero”
contenuti nel set di indicatori relativi alle carriere degli studenti e utili al monitoraggio
annuale dei Corsi di Studio, in modo da poter costruire un commento sulle tendenze
relative agli studenti internazionali, eventualmente raggruppati per classi di Corso di
studio. Nel commento dovranno considerarsi anche i servizi di orientamento e accoglienza,
l’erogazione di borse di studio aggiuntive rispetto a quanto trasmesso in ANS e l’erogazione
di servizi aggiuntivi agli studenti internazionali.
In iferimento alla redazione della seconda parte della Relazione 2017, il NdV rileva
l’impossibilità di poter riflettere sui risultati relativi alla raccolta dei dati relativa agli
sbocchi occupazionali dei laureati del CdS, aggiornati agli ultimi 3 anni, anche se per
questo anno la richiesta dell’ANVUR era una dichiarazione circa l’effettuazione della
raccolta dati stessa, cioè facendo riferimento ad AlmaLaurea oppure ad eventuali altri
sistemi posti in essere dall’ateneo (tabella D.4); la risposta del NdV è stata questa seconda
scelta.
Il NdV osserva che le riflessioni sugli esiti occupazionali sono utili e necessarie, da una
parte, per dare conferma alle scelte progettuali che hanno determinato la costruzione o la
modifica degli ordinamenti didattici, e, dall’altra, per controllare che le informazioni
espresse dalle organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni, nelle consultazioni, siano state adeguate per la spendibilità dei titoli rilasciati,
ovvero per la congruenza tra le richieste reali del mondo del lavoro e le competenze
formate.
4. Analisi dello stato dei Regolamenti di Ateneo
Il NdV aveva dato mandato al coordinatore del NdV di volere acquisire le copie dei
documenti aggiornati relativi a:
• Regolamento del modello formativo
• Regolamento delle attività dei professori e ricercatori
• Regolamento della gestione dei Fondi di Ricerca,
• Carta dei Servizi
• Manuale della qualità (consegnato dal Presidio di Qualità)
• Regolamento delle attività degli studenti
• Manuale della piattaforma elearning con indicazioni della gestione della didattica
interattiva (aula virtuale, etivity, simulazioni, apprendimento in situazione)
• Integrazione del sistema LMS con i servizi on line e single sign on.
Allo stato attuale non sono stati ancora inviati gli aggiornamenti dei documenti indicati.
Pertanto il NdV dà mandato al prof. Melchiori di verificare lo stato di aggiornamento dei
documenti richiamati da parte del Presidio di Qualità.
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5. Stato del piano di miglioramento e raccomandazioni Cev-Anvur
In considerazione di quanto indicato al punto 3, la Presidente del NdV, Prof.ssa Paola
Pierucci, propone di richiedere alla direzione dell’università, in relazione alle possibili
attività di audizione previste dalle Linee guida per la relazione annuale dei Nuclei di
valutazione, degli organi del’Ateneo e dell’Università, e in particolare al Magnifico
Rettore, al Presidente, Prof. Giovanni Puoti, e all’Amministratore Delegato, Ing. Fabio
Stefanelli, una riunione per una disamina dello stato delle attività di miglioramento e le
azioni programmate e pianificate per l’a.a. 2017/2018, in relazione soprattutto alle
raccomandazioni e condizioni indicate dalla CEV-ANVUR.
6. Varie ed eventuali
Il NdV in relazione a quanto indicato al comma 3 dell’art.7 del D.M. 987/2016, riguardante
la collaborazione con gli organi della Direzione dell’Università, considera l’opportunità di
una riflessione da effettuare su corsi o Master, o di alta formazione permanente e di
aggiornamento professionale successivi al conseguimento delle lauree di Primo e di
Secondo Livello, realizzati dall’Unicusano. La necessità di avviare una riflessione, da parte
del NdV, deriva da quanto previsto dall’art. 14 dell’Allegato A, alla Nota MIUR del 9
dicembre 2010, protocollo n.7631. In particolare l’articolo recita:” I corsi di Master sono
sottoposti ad una valutazione dei risultati, anche sulla base degli esiti di processi di
verifica della soddisfazione degli iscritti e delle ricadute professionali del titolo
(incidenza sull'occupabilità o migliore occupazione degli interessati). A conclusione
del corso, il Coordinatore redige una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
La relazione, approvata dalla struttura proponente, è portata all'esame del Nucleo di
Valutazione dell’Istituzione e del Consiglio accademico anche ai fini di eventuali proposte
di riedizioni del corso per l'anno successivo. Dopo tre edizioni del corso di Master, il
Nucleo di Valutazione provvederà a redigere una relazione di sintesi che ne verifichi i
risultati e le ricadute professionali che ne verifichi i risultati e le ricadute professionali”. Il
NdV dà mandato al coordinatore, prof. Roberto Melchiori, di acquisire i dati relativi ai
Master sulla base delle dichiarazioni dell’università verso il MIUR.
La riunione viene aggiornata in funzione completamento delle elaborazioni relative alle
opinioni dei laureati e della stesura definitiva della Relazione 2017. La riunione riprenderà
il giorno 21 giugno alle ore 17,30.
La seduta dell’8 giugno è chiusa alle ore 14.00
La riunione dell’21 giugno si conclude alle ore 18,30.
Il Presidente
Prof.ssa Paola Pierucci

Il coordiantore/segretario
Prof. Roberto Melchiori
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