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Il giorno 29 del mese di dicembre 2010 alle ore 12,00, per via telematica, si è riunito il Nucleo di
Valutazione , proseguendo la riunione del 30 di novembre effettuata presso i locali dell’Università
UNISU, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
-1) approvazione Verbale seduta precedente;
-2) visione della documentazione specializzazione relativa alle relazioni sulle attività
didattiche di ricerca e previsioni di sviluppo delle Facoltà ;
-3) varie ed eventuali.
Sono presenti, il 30 novembre, i componenti nelle persone dei sigg.:
-dott. Sergio Trevisanato, presidente;
-dott. Stefano Volpi, componente
- Prof. Claudio Rossano
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del nucleo.
Risulta assente giustificato:
- Prof. Luigi Daddona
In prima analisi, il 30 novembre, presenti approvano il verbale della riunione precedente.
In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il Nucleo di valutazione prende visione della
documentazione prodotta dai Presidi di Facoltà e relativa alle attività didattiche e di ricerca
scientifica dei docenti e dei ricercatori.
Il Nucleo prende visione della documentazione consegnata e considerando la necessità di
approfondire quanto descritto nella documentazione il N.d.V. decide di proseguire in via telematica
la riunione sul secondo punto all’O.d.G e di completare detta riunione entro il 30 dicembre.
Il NdV, nella successiva discussione, il 30 novembre, ribadisce l’utilità, dopo avere realizzato la
visione della documentazione, di effettuare alcuni incontri con i responsabili della UNISU e in
particolare con:
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• 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.
La seduta del NdV riprende il 29 dicembre per via telematica alle ore 12,00.

Il NdV avendo preso visione della documentazione sulle attività didattiche e di ricerca ritiene che:
• Le descrizioni delle attività didattiche e di ricerca presentate dalle Facoltà non risultano
omogenee tra loro rispetto ad un formato comune;
• la descrizione delle attività di ricerca del personale docente e dei ricercatori che le
singole Facoltà hanno descritto in termini di tematiche o linee di ricerca, pianificazione,
risultati e impatti attesi è riferita principalmente a periodi precedenti l’assunzione in
ruolo presso l’UNISU;
• la descrizione della programmazione didattica a livello di Facoltà o di Corso di studio
non riporta le scelte organizzative e di metodologia assunte.

Il NdV rileva e la necessità che le Facoltà adottino una comune struttura per il Reporting e
l’esigenza di un maggiore dettaglio sulle linee di ricerca assunte.

La seduta telematica si chiude alle ore 14.00.

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori
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