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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
27 aprile e 3 giugno 2010

Il giorno 3 del mese di Giugno 2010 alle ore 15.00 presso i locali dell’Università si è riunito il
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo proseguendo la riunione del 27 aprile 2010 attuata in forma
telematica, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:
1. approvazione del verbale della riunione precedente;
2. Riflessioni in merito ai documenti relativi e alla “Relazione sull’offerta formativa” e
“Relazione sulla valutazione degli studenti” fatti pervenire entro il 30 aprile al CNVSU.
3. Richieste al Rettore relative alle attività 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 23
marzo 2010 e ringrazia i componenti del Nucleo circa sia le azioni di analisi della documentazione
sia della riunione effettuata on line in risposta alla richiesta dell’Ateneo per consegnare i documenti
all’ordine del giorno nei tempi previsti.
Il Comitato approva seduta stante.
In relazione al secondo punto dell’O.g. il NdV ritiene che i dati presentati dall’Ateneo siano in
linea con quanto richiesto dalle note del CNVSU e dalle disposizioni previste dal D.M. 18
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ottobre 2007, n. 506 – Criteri e parametri per la valutazione dei risultati dell’attuazione dei
programmi delle Università-.
Per quanto attiene invece alle informazioni fatte pervenire al NdV in base alle richieste
effettuate circa la presa di visione di:
• “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”, permane una carenza informativa.
Pertanto il NdV dà mandato al Presidente di richiedere espressamente al Rettore le
predette informazioni relative agli aspetti della ricerca;
• relazione del Comitato di amministrazione e Collegio dei Revisori al Bilancio;

il NdV rileva una sostanziale mancanza di informazioni.
Inoltre il NdV ritiene utile effettuare alcuni incontri con i responsabili della UNISU e in
particolare con:
• Consiglio di amministrazione del Consorzio;
• Rettore;
• Presidi di Facoltà.

Il NdV dà mandato al Presidente di prendere contatti con gli Uffici dell’Ateneo per programmare
gli incontri e ricevere i documenti richiesti.

La seduta si chiude alle ore 17.00.

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori
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