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INCONTRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’ATENEO “UNIVERSITAS 
MERCATORUM” DEL 26 MAGGIO 2021 

 

VERBALE 

Il giorno 26 Maggio 2021 alle ore 15:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione. 
Sono presenti i seguenti Componenti: 

 
➢ Il Presidente del Nucleo, Prof. Piero Tosi, Professore Ordinario in quiescenza di Anatomia e 

Istologia Patologica nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena dal 1983; 

➢ Dr.ssa Assunta Cioffi, Dirigente MIUR in quiescenza; 

➢ Prof. Antonio D’Atena, Prof. Ordinario in quiescenza di Diritto Costituzionale 

(IUS-08) presso l’Università di Roma Tor Vergata; 

➢ Prof. Ettore Felisatti, Prof. Ordinario di Pedagogia Sperimentale (MPED/04) presso 

l’Università di Padova; 

➢ Prof. Giovanni Latorre, Prof. Ordinario in quiescenza di Statistica (SECS-S/01) presso 

l’Università della Calabria; 

➢ Dr. Alessandro Melchionna, Funzionario MIUR; 

➢ Prof. Tommaso Minerva, Prof. Ordinario di Statistica (SECS-S/01) presso l’Università di 

Modena e Reggio Emilia. 

 
Sono, altresì, presenti: 
 

➢ Dr.ssa Patrizia Tanzilli, Direttore Generale dell’Universitas Mercatorum;  
➢ Dott. Simone Costa, Ufficio Direzione di Universitas Mercatorum. 

 
 
Ordine del giorno: 
Verifica del superamento delle criticità rilevate dall’ANVUR sui corsi di laurea L-15, L-18 e LM-77. 
 
 
In una pagina riservata, sul sito di Ateneo, è stata resa disponibile nel corso del tempo tutta la 
documentazione prodotta in merito al superamento delle criticità riscontrate dall’Anvur nel 2017 
sui tre corsi di studio L15, L18 e LM77.  
La produzione della documentazione ha avuto inizio nei primi mesi del 2020, a seguito dell’azione 
di monitoraggio sugli esiti delle operazioni intraprese per superare le criticità evidenziate dalla 
CEV. Sono stati convocati e coinvolti, in vista della scadenza di maggio 2021, diversi docenti 
dell’Ateneo tra i quali, i coordinatori dei corsi di laurea interessati, il Presidio di Qualità, che ha 
monitorato tutte le azioni intraprese dall’Ateneo in questi ultimi anni, il Delegato alla didattica ed 
il Delegato alla didattica interattiva che hanno seguito da vicino e coordinato le operazioni a 
supporto dei docenti dell’Ateneo, permettendo con il loro contributo, di rispondere a tutte le 
criticità legate alla didattica formalmente espresse dalla docenza e dalla Cev. In ultimo sono stati 
coinvolti i diversi uffici dell’Ateneo, l’ufficio della direzione, gli uffici amministrativi e l’ufficio 
didattico. 
In data odierna si è riunito il Nucleo di Valutazione chiamato ad esprimere conclusivamente 
giudizio positivo o negativo in merito alle operazioni intraprese dall’Ateneo per i tre corsi di 
laurea in questione. 
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Il professor Tosi, presidente del Nucleo, ha aperto la riunione sottolineando il grande e puntuale 
lavoro svolto da tutte le componenti coinvolte dell’Ateneo per perfezionare i tre corsi di laurea 
garantendo, a suo parere, la consueta professionalità che da sempre caratterizza l’operato di 
Universitas Mercatorum. 
A seguito di una prima analisi riepilogativa sulla documentazione prodotta, il Professor Tosi ha 
invitato tutti i componenti del Nucleo ad esprimersi evidenziando eventuali criticità riscontrate nel 
lavoro svolto dall’Ateneo. 
Tutti i partecipanti hanno giudicato positivamente il materiale visionato, ritenendolo chiaro ed 
accurato ed infine, in piena concordanza di opinioni, il Nucleo si è espresso a favore delle azioni 
intraprese dall’Ateneo, dando pieno consenso alle scelte effettuate di comune accordo tra tutti gli 
Organi ed esprimendo giudizio positivo su tutti i punti di attenzione dei quaderni Anvur e sulla 
documentazione prodotta. 
La riunione si è conclusa alle ore 15:45. 
 
 
 
 
La Direttrice di Ateneo                                                                 Il Presidente del Nucleo di Valutazione                                       
                                                                                                                                 
F.to  Dott.ssa Patrizia Tanzilli                                                                             F.to  Prof. Piero Tosi 
 
 
 
                                                                                                                

 
 

     


