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VERBALE
Il giorno 14 del mese di dicembre 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. Lettura e approvazione del verbale precedente.
2. Stato delle richieste informative del NDV circa :
i. Istituzione di coordinamento delle attività di ricerca nelle more della istituzione del
dipartimento/i.
ii. Richiesta dell’applicabilità dell’articolo 14 del dlgs n°150 circa le procedure di valutazione
riguardanti
1. Le strutture e del personale
2. Il sistema di valutazione interna.
iii. Richiesta dell’applicabilità della Legge 240/2010 relativa al “Codice etico”.
iv. Richiesta dell’applicabilità della Legge 240/2010 relativa alle misure per la trasparenza.
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
-dott. Sergio Trevisanato, presidente;
-dott. Stefano Volpi, componente
-dott. Luigi Daddona , componente.
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del nucleo.
E’ data lettura del verbale della riunione precedente e i presenti approvano.
Prima di avviare l’analisi dei punti dell’Ordine del giorno il Presidente, in base a quanto indicato
nel Verbale n° IV del 19 ottobre 2011, rileva l’opportunità che il NDV oltre alle funzioni di
accertamento dello stato dello sviluppo delle attività svolte dall’UNISU in relazione a quanto
prevsito dalla normativa vigente, esplichi anche un’azione di carattere “propositivo”. A tale
riguardo il Presidente indica come strumento propositivo un documento di orientamento da
inviare agli organi di governo dell’università. Il documento sarà redatto nel mese di gennaio del
2012 e discusso nella prima riunione del NdV.
Circa i punti che erano stati indicati dal NdV nella riunione del 19 ottobre 2011 il prof. Melchiori
informa che:
1. il CTO nella riunione del 1 dicembre ha approvato la predisposizione del documento
regolamentare relativo al “Codice etico” e al sistema di sanzioni collegato;
2. L’AD ha avviato una indagine conoscitiva per la predisposizione del documento
regolamentare per un “sistema di assicurazione di qualità e per l’autovalutazione interna”
per quanto strettamente collegato con la valutazione delle performance del personale.
Tale indagine affidata al prof. Melchiori sarà conclusa per la fine di febbraio 2012.
Per quanto riguarda invece la predisposizione di 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 stato attuale
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tale azione è svolta internamente a ogni Facoltà. Un’azione di coordinamento sarà stabilita dal
CTO nei primi mesi del 2012.
In relazione all’analisi dei dati delle iscrizioni effettuata nella riunione del 19 ottobre 2011 il NdV
rinnova la richiesta di poter analizzare tabelle riassuntive delle iscrizioni per aggregati territoriali,
cioè regioni/provincie, per Facoltà/per M-F, e per Poli.
Per quanto attiene alla richiesta per la documentazione delle attività di ricerca il prof. Melchiori
informa il NdV che è stata avviata la richiesta documentale che ha coinvolto tutto l’Ateneo, in base
anche allo schema suggerito dal NdV. I risultati verranno al più presto riportati al NdV.
Inoltre per quanto riguarda la ricerca nel suo complesso il NdV il prof. Melchiori informa il NdV che
è stata accolto il suggerimento del NdV, nelle more dell’attuazione della Legge 240, di costituire
un” coordinamento delle attività di ricerca”. Tale coordinamento è stato affidato al prof. Fabio
Fortuna preside della facoltà di ”Economia”.
Infine il NdV rileva che sia fortemente necessario considerando anche e la quantità del materiale
da analizzare e le funzioni da espletare che sia ampliata la segreteria, ovvero che sia istituito un
ufficio per la valutazione interna o presidio della qualità, in modo da consolidare e
istituzionalizzare le attività svolte dal NdV stesso. Un’indagine promossa dall’organizzazion Convui
(coordinamneto dei nuclei di valutazione delle università italine) ha mostrato al 22/02/2011 che
soltanto 11 Atenei erano privi di un Presidio. Gli Atenei che prevedono tale organismo affidano
allo stesso la promozione di attività di autovalutazione, lo sviluppo dei sistemi di certificazione e di
monitoraggio dei processi formativi in un’ottica di assicurazione della qualità e della trasparenza,
fronte sul quale, come già segnalato dal Nucleo, questo Ateneo deve procedere all’avvio delle
azioni richieste.
La seduta si chiude alle ore 12.30.
Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori
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