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NUCLEO DI VALUTAZIONE DI  ATENEO  

DELL’UNIVERSITÀ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM”  

DEL  2 MARZO 2018  - VERBALE N. 1/2018 

 

Il giorno 2 marzo 2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 si riunisce con consultazione telematica il  
Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”.   
 
Componenti presenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordine del giorno 

- Comunicazione Presidente 

- Nuova offerta formativa: determinazioni 

 
Invitati a partecipare 
 
 Patrizia Tanzilli -  Direttore dell’Ateneo 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Comunicazioni del presidente 

La seduta è aperta alle ore 10.00 tramite mail del Presidente. Il Presidente fornisce le 

indicazioni per lo svolgimento della riunione e espone le seguenti comunicazioni: 

- Relazione preliminare e controdeduzioni ANVUR: L’Ateneo ci ha informato che è stata 

acquisita una relazione preliminare di accreditamento periodico, la relazione è positiva è 

colloca l’Ateneo in fascia C; sono tuttavia state presentate delle controdeduzioni e si attende la 

risposta delle CEV nei prossimi mesi. Quando la valutazione finale e la relazione di 

accreditamento saranno comunicate all’Ateneo sarà necessario programmare una riunione in 

presenza del Nucleo di Valutazione per discutere un piano d’azione che avrà il compito di 

monitorare l’impegno dell’Ateneo nel migliorare le eventuali criticità indicate. 

Nominativo Ruolo 

Prof. Pierpaolo Limone Presidente 

Prof. Assunta Cioffi Componente 

Prof. Antonio D'Atena Componente 

Prof. Ettore Felisatti Componente 

Prof. Giovanni LaTorre Componente 

Dott. Alessandro Melchionna Componente 

Prof. Tommaso Minerva Componente 
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- A partire dal prossimo mese di aprile sarà necessario programmare delle audizione dei CdS e 

degli organi accademici, la prima giornata di lavoro si svolgerà il venerdì 27 aprile dalle ore 

10.00 alle ore 16.00. La dott.ssa Patrizia Tanzilli ci comunicherà un’agenda dettagliata degli 

incontri concordata con il Presidio di Qualità. 

 

Punto 2) dell’o.d.g.  

Nuova offerta formativa: determinazioni 

La dott.ssa Patrizia Tanzilli nella giornata del 1 marzo 2018 ha inviato a tutti i componenti del 

Nucleo di Valutazione la documentazione relativa ai cinque nuovi corsi di studio proposti 

dall’Ateneo. Il presidente invia alle ore 11.00, una bozza di relazione valutativa, ciascun 

partecipante suggerisce piccole modifiche che vengono sintetizzate e raccolte dal Presidente 

nel testo definitivo della relazione, che si approva, all’unanimità dei presenti.  

 

Alle ore 18.00  la seduta telematica è sciolta dal Presidente. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to Patrizia Tanzilli 

IL PRESIDENTE 

f.to Pierpaolo Limone 

 

Allegati: 

1. Relazione sulla proposta di attivazione di nuovi corsi di studio. 

 


