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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
23 marzo 2010

Il giorno 23 del mese di Marzo 2010 alle ore 15.00 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 del verbale della riunione precedente;
2. Parere del NdV in merito al documento inviato dal CNVSU relativo alla visita di ispezione
del 29 novembre 2009, cioè “Verifica dei risultati dall’Università Telematica UNISU
“Niccolò Cusano” al termine del primo triennio di attività.
3. Richieste al Rettore relative alle attività di ricerca dell’Ateneo.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del NdV:
-

Dott. Sergio Trevisanato, Presidente del NV;

-

Prof. Roberto Melchiori, Coordinatore del NV

-

Dott. Stefano Volpi, componente.

-

Prof. Luigi D’Addona, componente.

E’ assente giustificato il Prof. Claudio Rossano.

All’apertura dei lavori il Presidente del NdV da lettura del verbale relativo alla riunione del 13
gennaio 2010 e ringrazia i componenti del Nucleo circa le azioni di analisi della documentazione
effettuata on line per in risposta alla richiesta dell’Ateneo per la richiesta di apertura di nuovi corsi
di laurea e Facoltà. Il Comitato approva seduta stante.
In relazione al secondo punto dell’OdG, per il quale è considerata anche una esplicita richiesta e del
Rettore dell’Ateneo e dall’Amministrazione del Consorzio delle Scienze Umane, gestore
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dell’UNISU, dopo un’attenta e approfondita discussione il NdV pur avendo fatto già proprie le
attenzioni espresse dal CNVSU, circa il “monitorare attentamente l’andamento dell’iniziativa [in
particolare l’O.F.], per verificare se il raggiungimento dei requisiti minimi di docenza si
accompagenrà a una sostenibilità “sostanziale” dell’offerta formativa, in considerazione anche delle
disposizioni del futuro regolamento previsto per le Università Telematiche”, non può non prendere
atto delle ragioni espresse dagli organi dell’UNISU, ovvero:
• i corsi di perfezionamento e i Master, che sono stati segnalati dal CNVSU come non
propriamente coerenti con l’offerta formativa e le iniziali risorse professionali afferenti
all’Università, sono stati realizzati, inizialmente, utilizzando risorse professionali di altre
Università e coordinati direttamente dai componenti del comitato Ordinatore, sulla base
della normativa vigente. Queste motivazioni, per i corsi esplicitamente segnalati sul
documento, inducono alla considerazione di un approfondimento, da parte del CNVSU, sui
contenuti degli stessi corsi che permetterebbero di accertare una congruità con l’offerta
formativa.
• L’attenzione posta sulla sostenibilità dell’offerta formativa relativamente alla tipologia e
numerosità del personale docente (professori associati e ordinari), andrebbe collegata
all’insieme di tutti i concorsi banditi entro il 2008 secondo la normativa vigente, espletati e
in corso di espletamento - molti concorsi sono stati procastinati in ragione della revisione
della normativa sullo svolgimento dei concorsi affettuata dal’attuale Onorevole Ministro del
MIUR-. L’utilizzazione dei ricercatori per l’attività didattica è stata quindi collegata da una
parte alla mancata possibilità di procedere con i concorsi per valutazione comparativa e
dall’altra all’assicurare risorse professionali qualificate e specifiche alla didattica. Il
Comitato Ordinatore sulla base delle richieste dei Presidi di Facoltà ha concesso ad alcuni
ricercatori di poter esperire anche azioni didattiche. Il Comitato Ordinatore ha assicurato che
tutta la materia delle docenze sarà rivista dall’Ateneo alla conclusione dei concorsi.
• La scelta di una diversa provenienza dei ricercatori, ovvero la segnalata eterogeneità rispetto
ai SSD, è stata posta in relazione alla complessità delle problematiche relative ai Settori
Disciplinari di tutte le Facoltà; la possibilità di utilizzare punti di vista diversi, all’interno di
gruppi di ricerca di ogni settore disciplinare, è stata considerata come strategia per fare
sviluppare “una adeguata maturità scientifica” nei ricercatori tenendo presente la
complessità e la fitta rete di legami, anche interdisciplinari, che afferiscono ad ogni scienza.

Il NdV dà mandato al Presidente di volere comunicare, tramite lettera, al CNVSU quanto espresso
nei punti precedenti.
2

In relazione al terzo punto dell’ordine del giorno, il NdV, rileva la mancata informazione circa la
richiesta espressa nella precedente riunione relativa alla presa di visione della “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 lo stato di
avanzamento dei lavori”. Pertanto il NdV dà mandato al Presidente di richiedere espressamente al
Rettore le predette informazioni relative agli aspetti della ricerca.

Il NdV decide di stabilire la data della successiva riunione dopo gli adempimenti relativi alla offerta
formativa.

La seduta si chiude alle ore 17.00.

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori
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