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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
13 gennaio 2010

Il giorno 13 del mese di Gennaio 2010 alle ore 14.00 presso i locali dell’Università si è riunito il
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:
1. approvazione verbale riunione precedente;
2. Parere del Nucleo di Valutazione in merito all’accreditamento degli attuali corsi di Laurea in
vista dell’adeguamento alla legge 270/2004.
3. Parere del Nucleo di Valutazione in merito all’accreditamento delle nuove proposte di corsi
di Laurea.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del NV:
-

Dott. Sergio Trevisanato, Presidente del NV;

-

Prof. Roberto Melchiori, Coordinatore del NV

-

Dott. Stefano Volpi, componente.

-

Avv. Claudio Rossano, componente.

E’ assente giustificato il Prof. Luigi D’Addona.

All’apertura dei lavori il Presidente del NV prende atto e della cessazione da componente del NV
del dott. Claudio Gentili, che ringrazia per la collaborazione, e dell’inserimento nel NV, del prof.
Luigi D’Addona, che ringrazia per l’accettazione.
Successivamente il Presidente da lettura del verbale relativo alla ispezione del CNVSU avvenuta il
29 novembre 2009: il Comitato approva seduta stante.

In relazione al secondo e terzo punto dell’OdG, che derivano da una esplicita richiesta e del Rettore
dell’Ateneo e dall’Amministrazione del Consorzio delle Scienze Umane, gestore dell’UNISU, dopo
un’attenta e approfondita discussione il NV esprime l’avviso che per un pronunciamente deve in
ogni caso prendere visione sia della documentazione di risposta al CNVSU (come già richiesto e
indicato nel verbale del 26 novembre 2009) sia dei piani di studio dei corsi oggetto di valutazione
considerando che l’UNISU prevede di avviare CdL Magistrale per Facoltà in via di
istituzionalizzazione secondo il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
Pertanto viene manifestata formale richiesta del suddetto materiale all’ufficio del Rettore.
Nell’ambito dell’analisi effettuata il NV, anche in riferimento alle risultanze dell’azione ispettiva
del CNVSU, manifesta una formale richiesta riguardante la programmazione delle attività di ricerca
che le singole Facoltà hanno assunto in termini di tematiche o linee di ricerca, obiettivi generali e
specifici, pianificazione, risultati e impatti attesi e stato di avanzamento dei lavori.
Il NV decide di svolgere le attività di analisi della documentazione on line.
Il NV decide di stabilira la data della successiva riunione dopo la lettura della documentazione.

La seduta si chiude alle ore 16.00.

Il coordinatore del NV
Prof. Roberto Melchiori

