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VERBALE
Il giorno 19 del mese di ottobre 2011 alle ore 10,30 si è riunito il Nucleo di Valutazione, presso i
locali dell’Università UNISU, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Rinnovo del mandato di componenti e presidenza del NdV.
2. Lettura e approvazione del verbale precedente.
3. Analisi dei dati relativi alla situazione delle iscrizioni per data di nascita, localizzazione
geografica, sesso e corso di studio.
4. Indicazioni del NdV circa:
i. Offerta didattica: qualità ed efficacia in base a indicatori (vedi allegato)
ii. Verifica attività di ricerca svolta dalle facoltà (istituzione di coordinamento
delle attività di ricerca nelle more della istituzione del dipartimento/i)
iii. Richiesta dell’applicabilità dell’articolo 14 del dlgs n°150 circa le procedure di
valutazione delle strutture e del personale.
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
-dott. Sergio Trevisanato, presidente;
-dott. Stefano Volpi, componente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del nucleo.
Risulta assente giustificato il dott. Luigi Daddona , componente.
E’ data lettura del verbale della riunione precedente e i presenti approvano.
Il Presidente dott. Sergio Trevisanato, il coordinatore prof. Roberto Melchiori, e il componente
dott. Stefano Volpi, accettando il rinnovo per il Nucleo di Valutazione dell’Università “Niccolò
Cusano” esprimono i loro ringraziamenti agli organi del Consiglio di Amministrazione e
dell’Ateneo.
Prima di avviare l’analisi dei punti dell’Ordine del giorno il Presidente, in base a quanto indicato
nel Verbale n° III del 6 luglio 2011 rileva che allo stato attuale il NdV non ha ricevuto informazioni
circa i seguenti punti:
1. il NdV invita l’Ateneo, nei ruoli del Rettore e del Direttore generale, a volere predisporre
un documento regolamentare per la “misurazione e valutazione della performance del
personale”, relativamente a quello stesso personale che è direttamente coinvolto, per
almeno i due terzi delle proprie attività (stima del periodo da intendersi come proposta del
NdV), con le azioni dell’Ateneo.
2. Il NdV invita anche il Consiglio di Amministrazione e gli organi dell’Ateneo ad adottare un
“sistema di assicurazione di qualità per l’autovalutazione interna” in quanto strettamente
collegato con la valutazione delle performance del personale e con tutte le altre azioni di
valutazione su cui deve esprimersi lo stesso NdV.
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3. Il NdV invita l’Ateneo, nei ruoli del Rettore e del Direttore generale, a volere predisporre
un documento regolamentare relativo al “Codice etico” e al sistema di sanzioni collegato.
4. Il NdV invita l’Ateneo, nei ruoli del Rettore e del Direttore generale, a volere predisporre
un documento regolamentare relativo alla “Certificazione del materiale didattico” degli
insegnamenti delle Facoltà secondo quanto previsto dai requisiti all’art.4 del DI 17 aprile
2003, in termini di organizzazione dei corsi.
Allo scopo il Presidente del NdV sollecita gli organi dell’Ateneo a dare seguito a quanto indicato
considerando la prossima azione di “Ispezione” dell’ANVUR.
Il NdV per quanto riguarda le tabelle dei dati relativi alle iscrizioni per anno accademico dal 2001 al
2011 evidenzia un trend di crescita dal 2006 al 2011 che riscontra in tutte le Facoltà. Questa
riflessione si ritiene che valga anche per la Facoltà di Scienze politiche i cui valori alti degli ultimi
due anni Accademici sono sono considerati come “outlier”, in positivo, dovuti alla presenza di
specifiche convenzioni.
In relazione alle tabelle il NdV ritiene importante poter analizzare tabelle riassuntive delle iscrizioni
per aggregati territoriali, cioè regioni/provincie, per Facoltà/per M-F, e per Poli.
Relativamente al terzo punto il NdV considera i diversi sottopunti relativi alla qualità della
offerta formativa e della ricerca. Per la prima sono considerati gli elementi che sono riportati nel
Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17, “Requisiti necessari dei corsi di studio” che
riassume tutti i requisiti cioè:
“
• i requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei statali e
non statali riguardano:
o a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta
comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle
caratteristiche dei corsi di studio attivati;
o b) i requisiti per la assicurazione della qualità dei processi formativi;
o c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per
sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori
scientifico-disciplinari che caratterizzano tale docenza;
o d) le regole dimensionali relative agli studentisostenibili per ciascun corso di studio;
o e) i requisiti organizzativi, per garantire la razionale organizzazione e la effettiva
sostenibilità dei corsi di studio.
“
Il NdV ritiene che il soddisfacimento dei requisiti precedentemente richiamati possa
adeguatamente corrispondere alla “qualità” dell’Offerta formativa.
Per il sottopunto della ricerca il NdV, non avendo documentazione dello stato della ricerca
dell’Ateneo, invita gli organi dell’Ateneo, Rettore e il Direttore generale, ad adottare una
deliberazione onde poter rilevare documentalmente i progetti di ricerca condotti dai ricercatori
dell’università. Allo scopo ritiene utile che la documentazione di ogni progetto contenga i seguenti
elementi:
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tematica della ricerca,
scopo e giustificazione della ricerca,
metodologia della ricerca,
contesto della ricerca,
organizzazione della ricerca,
principali risultati ottenuti e previsti,
publicizzazione già avvenuta (in quali seminari/convegni è stata presentata), in quali
documenti è stata già presentata (articoli, saggi in curatele, progress report, altro);
bibliografia (citazioni bibliografiche, sitografia)

La documentazione dovrebbe essere prodotta entro il 15 novembre 2011.
Inoltre per quanto riguarda la ricerca nel suo complesso il NdV nelle more dell’attuazione della
Legge 240, per le strutture dei Dipartimenti, considera utile che nell’Ateneo si costituisca un”
coordinamento delle attività di ricerca” nelle forme che gli organi di governo ritengono più
opportune.
Per quanto riguarda il punto relativo all’applicabilità dell’articolo 14 del dlgs n°150 circa le
procedure di valutazione delle strutture e del personale si considera risolto con la richiesta iniziale.
Infine il NdV rileva che sia fortemente necessario considerando anche e la quantità del materiale
da analizzare e le funzioni da espletare che sia sempre presente alle riunioni la segreteria in modo
che quest’ultima sia di riferimento per il NdV stesso.
La seduta si chiude alle ore 12.30.
Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori
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