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NUCLEO DI VALUTAZIONE DI  ATENEO DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS 

MERCATORUM” DEL  15 DICEMBRE 2016 

VERBALE N. 7/2016 

 

Il giorno 15 dicembre 2016 alle ore 10.00 presso la sede di Universitas Mercatorum, in piazza 
Mattei n. 10, si svolge la riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università Telematica 
“Universitas Mercatorum”.   
 
Presenti:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordine del giorno 

1. Comunicazione Presidente 

2. Approvazione verbale riunione precedente 

3. Stato di adozione del sistema di AQ di Ateneo 

4. Piano di audizioni 2017 

5. Relazione del DG sull’andamento delle immatricolazioni 

6. Programmazione triennale 2016-18 (art. 4 c. 3 lettera b) DM MIUR 635/2016 
Invitati a partecipare 
 
 Patrizia Tanzilli - Direttore dell’Ateneo 

………………………………………. 
Punto 1) odg - Comunicazioni Presidente 
Il Presidente del Nucleo apre la riunione segnalando la recente emanazione del Decreto di 
Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corso di studio 
(Prot. 0000987 del 12 dicembre  2016). 
 
 
Punto 2) odg - Approvazione verbale riunione precedente 
Si porta in approvazione il verbale della riunione del Nucleo del 14 luglio 2016.    
Il Nucleo approva il verbale della seduta precedente.  

Nominativo Ruolo Presenze 
Prof. Pierpaolo Limone Presidente P 

Prof. Assunta Cioffi Componente P 

Prof. Antonio D'Atena Componente P 

Prof. Ettore Felisatti Componente P (vdc) 

Prof. Giovanni LaTorre Componente P 
Dott. Alessandro Melchionna Componente AG 

Prof. Tommaso Minerva Componente P (vdc) 
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 Punto 3) odg – Stato di adozione del sistema di AQ di Ateneo 
Si porta all’attenzione del Nucleo  lo stato di adozione del Sistema AQ di Ateneo. 
In particolare, a far data da settembre 2016 è stata avviata una attività di revisione integrale di tutta 
la documentazione di AQ di Ateneo, con l’obiettivo di: 

 Adeguare la documentazione alle prescrizioni di AVA2 
 Rendere la struttura documentale coerente con il nuovo Statuto pubblicato sulla 

GURI del  2 aprile 2016 
 Coinvolgere tutti gli attori di Ateneo 

 
Si illustrano al Nucleo i principali documenti prodotti, a disposizione in allegato: 

 Indice del Piano della Qualità di Ateneo 
 Linee Guida  per l’analisi della Domanda  e la Consultazione con la Parti Sociali 
 Linee Guida  CPDS 
 Regolamento Tesi 
 Regolamento Esami in forma scritta 
 Road map AVA: tabella sinottica che illustra il documento pertinente per ogni punto 

per ciascun Requisito di AVA2 
 
Punto 4) odg – Piano di audizioni 2017 
Le immatricolazioni all’AA 2015-2016 si sono chiuse con 140 immatricolati 
Per l’AA 2016-2017 le immatricolazioni sono consentite fino al 30 giugno 2017 
Ad oggi i nuovi studenti sono 164 così distribuiti: 
 L18: 117 studenti 
 L15: 23 studenti 
 LM77:24 studenti 

 

I  Risultati sono dovuti a una azione capillare messa in campo grazie a una indagine molto 
innovativa. 
A partire da ottobre Universitas grazie all’appartenenza al Sistema camerale ha intervistato, con 
apposito questionario, tutte le società di capitali italiane (oltre  un milione e 800 mila imprese 
intervistate a mezzo PEC censite nel registro PEC INI di Infocamere) per raccogliere il gradimento 
rispetto: 

• Ai corsi di laurea 
• Ai Master 
• A servizi specialistici quali: 

 Organizzazione della formazione attraverso una Academy aziendale gestita 
con l'Università con master, corsi di alta Formazione, corsi a catalogo 
attraverso una piattaforma didattica molto ad hoc. 

 Certificazione dei contratti di lavoro per limitare le controversie future con i 
tuoi dipendenti. 

 Assistenza per la creazione di una rete di impresa. 
 Selezione e formazione del personale. 
 Corsi certificati d'Inglese e Informatica. 
 Assistenza per le agevolazioni di ricerca e sviluppo a favore delle imprese. 
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 Consulenza fiscale e legale per la crescita e l'internazionalizzazione. 
 Assistenza fiscale e legale per aziende in stato di crisi. 
 Formazione e sviluppo per il settore e-commerce. 
 Corsi per la sicurezza. 
 Corsi sulla legge 231/2001: responsabilità amministrativa nelle aziende. 
 Richiedi gratuitamente un nostro tirocinante. 
 Corsi e consulenza Industry 4.0. 

 
Punto 5) odg – Relazione del DG sull’andamento delle immatricolazioni 
Prende la parola il Direttore Generale, Dr.ssa Tanzilli per relazionare in merito all’andamento delle 
immatricolazioni. 
 
Punto 6) odg – Programmazione triennale 2016-18 (art. 4 c. 3 lettera b) DM MIUR 635/2016 
E’ stato redatta la prima versione del documento relativo alla Programmazione triennale 2016-
2018. E’ reso disponibile in cartellina. 
 
Alle ore  12.30 la seduta viene sciolta dal Presidente annunciando che saranno organizzate entro il 
prossimo mese di  aprile almeno altre due riunioni, stante le scadenze  da rispettare. 
  
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to Patrizia Tanzilli 

IL PRESIDENTE 

f.to Pierpaolo Limone 

 


