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Il giorno 27 del mese di maggio 2011 alle ore 14,00 si è riunito il Nucleo di Valutazione, presso i locali
dell’Università UNISU, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. approvazione Verbale seduta precedente;
2. analisi della raccolta dei dati rilevati e sintetizzati in funzione della risposta agli
adempimenti relativi alla “Offerta formativa” e “Ricerca scientifica”;
3. incontro con il Rettore, prof. Giovanni Puoti;
4. incontro con l’Amministratore delegato “Consorzio”, dott. Stefano Bandecchi;
5. varie ed eventuali.
Sono presenti:
- dott. Sergio Trevisanato, presidente;
- dott. Luigi Daddona , componente;
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del nucleo.
Risultano assenti giustificati:
- Prof. Claudio Rossano, componente,
- dott. Stefano Volpi, componente
Partecipano alla riunione:
• il Rettore dell’Università Prof. Giovanni Puoti,
• l’AD del Consorzio.

E’ data lettura del verbale della riunione precedente e i presenti approvano.
Il Rettore dopo un breve saluto a CdV presenta gli obiettivi di sviluppo dell’Ateneo per l’AA 2010-2011 che
si caratterizzeranno soprattutto sull’incremento della presenza sul territorio sia locale, regione Lazio, sia
nazionale, con i poli territoriali. Nell’ambito territoriale locale si porteranno a compimento l’inserimento
dell’Ateneo e nell’associazione CRUEL e nella eUniversity del Comune di Roma (quest’ultima ha finalità di
sviluppo professionale). Per quanto riguarda le strutture dell’Ateneo si procederà alla costruzione e avvio
della “Scuola delle professioni forensi” finalizzata al supporto dei laureati che devono sostenere gli esami da
procuratore e da magistrato. Inoltre, il Rettore informa che è stato dato corso alla progettazione di una
“Scuola di giornalismo”. Per quanto riguarda l’attività della ricerca, il Rettore informa che si è dato corso ad
una nuova linea di Ateneo che privilegerà ricerche trasversali, caratterizzate da riferimenti giuridici e
sociologici, che avranno come tematiche: l’energia rinnovabile; il micro-credito; i flussi migratori. Infine, il
Rettore informa che la numerosità del personale docente nel corso dell’anno subirà un incremento con
inserimenti di nuovi docenti.
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In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il NdV prende visione della documentazione
consegnata e relativa:


alla situazione delle iscrizioni per le diverse Facoltà e anni di studio.



alla situazione economica prospettata dai bilanci del 2009 e 2010.

Nella riunione l’AD dell’università presenta altre azioni realizzate e in via di realizzazione che riguardano:
investimento su di una Emittente radio per migliorare le azioni di informazione e comunicazione; un
investimento per realizzare una struttura di tipo bancario a sostegno degli studenti ; un investimento per una
Fondazione della ricerca scientifica in ambito medico; un investimento per una nuova sede dell’università
con circa 10.000 metri quadri disponibili. La nuova sede potrà permettere di poter avviare anche una
didattica di tipo frontale e di migliorare quella on line tramite lezioni in video conferenza a orario.
Il NdV prende atto:
 della consegna dei bilanci consuntivi dal 2006 al 2010;
 della consegna della raccolta dati relativi all’Offerta formativa.
 delle comunicazioni del Rettore
 delle comunicazioni dell’AD del Consorzio.
Il NdV dopo un attento esame sia di quanto riportato nella documentazione sia delle dichiarazioni fornite dal
Rettore e dall’AD, esprime e un apprezzamento per quanto attuato e un parere favorevole per quanto in corso
di realizzato e in prospettiva.
Il Nucleo di valutazione dopo un’attenta analisi di quanto previsto dalla Legge 240 del 30 12 2010 e
pubblicata sulla G.U. il 14 1 2011, ritiene lo stesso debba essere riconfermato nella sua numerosità e
composizione e quindi delega il prof. Roberto Melchiori, attuale coordinatore del Nucleo, ad informare e
prospettare all’Amministrazione UNISU le ragioni della decisione assunta soprattutto in considerazione
dell’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 14 del Dlgs 150/2009 relative alle procedure di valutazione
delle strutture e del personale.

La seduta si chiude alle ore 17.30.
Il Presidente

Il coordinatore del NdV

Dott. Sergio Trevisanato

Prof. Roberto Melchiori
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