UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “Tor Vergata”
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Presidenza
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 ROMA

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2010
In data 21 luglio 2010 alle ore 11:00, come da regolare convocazione, ha avuto luogo, presso i
locali del Rettorato, la riunione del Nucleo di Valutazione con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni
Approvazione verbali
Valutazione studenti frequentanti
Valutazione centri interdipartimentali di ricerca
Presidio qualità
OFF in deroga
Programmazione didattica
Varie

Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, R. Fiori, , G. Iazeolla , D.F. Iezzi, F. Tovena, V.
Tancredi, , dott. F. Zannella, Sig. F. Lettieri
Assenti giustificati: Prof.ssa Aureli,
Presenti Ufficio di Supporto: Dott. M.Francavilla
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario la Prof.ssa D.F. Iezzi
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
Punto 1. Comunicazioni
Il Presidente fa un elenco delle attività istituzionali fin qui svolte e fissa, di concerto
con i componenti del Nucleo, le iniziative da completare o ancora da intraprendere che sono:
indagine ed elaborazione dati laureati 2008 ad un anno dalla laurea, revisione software
studenti frequentanti, indagine sui Centri di ricerca interdipartimentali per valutazione della
ricerca, indagine studenti fuori corso, data base dottorati.
Il Presidente propone di sensibilizzare le Facoltà sulla importanza della riduzione del
“tasso di abbandono” che è uno degli indicatori utilizzati per la definizione del FFO. A tal fine
il Nucleo invierà una comunicazione sia ai Presidenti dei CDS che ai presidi di Facoltà al fine
di conoscere quali attività si stiano approntando per diminuire il sopradetto indicatore.
Il Nucleo concorda sulla necessità di avviare una breve fase di ricerca per
comprendere ed analizzare i fattori che incidono maggiormente sulla scelta degli studenti di
abbandonare il percorso di studi.
Il Presidente relaziona in merito alla riunione del CONVUI tenutasi a Modena il 13
luglio 2010 in particolare per quanto attiene alla nuova valutazione della ricerca ed alle
competenze dei Nuclei per le atttività di valutazione delle amministrazioni universitarie. Il
Presidente rende noto al Nucleo che in base a quanto stabilito dalla CRUI, il Nucleo di
Valutazione di Ateneo è l’organo predisposto alla valutazione del personale amministrativo
nei modi e nei tempi previsti dalla norma vigente.
Il Presidente comunica che durante la riunione del CNVSU del 23 giugno 2010 è stata
presentata la proposta di somministrare i questionari sulla opinione dei studenti frequentanti
in merito alla attività didattica, via web. A tal riguardo l’ateneo di Tor Vergata ha, in via
sperimentale, adottato il criterio di valutazione on-line per la Facoltà di Medicina ed intende
estendere tale procedura a tutte le facoltà che hanno adottato la procedura di prenotazione
esami via web.
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Il Presidente comunica al Nucleo che il questionario per gli immatricolati è stato
preparato e può essere sottoposto ad un campione per essere testato. Il Nucleo è concorde nel
voler coinvolgere due studenti per ogni facoltà per testare il questionario in oggetto.
Il Presidente comunica che l’Ateneo ha aderito al consorzio AlmaLaurea per ciò che
concerne l’attività di indagine sui laureati e l’attività di Placement.
Punto 2. Approvazione verbali riunioni precedenti
Vengono approvati i verbali delle riunioni predenti.

Punto 3. Valutazione studenti frequentanti
Il Presidente comunica che l’invio delle statistiche ad ogni Professore proseguirà per i
prossimi giorni. Al momento è completo l’invio per la Facoltà di Ingegneria, seguiranno:
Medicina e Chirurgia, Lettere, Scienze, Giurisprudenza ed Economia.
In previsione della somministrazione del questionario via web, si apre una discussione
sulle modalità di somministrazione, sull’anonimato e sulla copertura dell’indagine. Il Prof.
Fiori propone di formalizzare sul Regolamento di Ateneo la necessità della prenotazione
all’esame via web da parte degli studenti, al fine di poter sostenere la prova. Va comunque
lasciata l’opportunità di sostenere l’esame anche a studenti che non hanno effettuato la
prenotazione. Comunque tutte le varie casistiche saranno discusse nella prossima riunione
nella quale sarà presentato il questionario da sottoporre agli studenti frequentanti e non.
Per quanto attiene alla comunicazione dei risultati della valutazione degli studenti
frequentanti il nostro regolamento impone che siano resi pubblici i risultati a livello di CdS
per cui non appena sarà terminata la elaborazione dei dati per A.A. 2009/2010 sarà
predisposta una finestra nel sito web dell’ateneo e dovrà altrimenti comparire, l’informazione,
per effetto dei requisiti di trasparenza, nel sito web delle Facoltà.
Punto 4. Valutazione centri interdipartimentali di ricerca
Il Presidente, ai fini della valutazione della ricerca effettuata presso i Centri InterDipartimentali, propone di inviare, a tutti i Direttori/Presidenti dei centri sopra menzionati, la
richiesta della relazione triennale 2007/2009 sull’attività scientifica svolta e sui risultati
ottenuti. Ai fini di avere una più dettagliata informazione, il Nucleo ritiene necessario
sottoporre una scheda per ciascuna ricerca che fornisca dati sull’impegno di risorse umane,
sui risultati raggiunti, e sulle forme di comunicazione dei risultati. Per il prossimo anno
accademico sarà istituita una base dati che contenga anche informazioni di carattere
finanziario legate ad ogni singola ricerca. Ai Centri sarà sottoposta anche la domanda se,
presso il centro, si effettua attività didattica di Master
Punto 5. Presidio di qualità
Il Presidente comunica l’elenco dei componenti il Presidio di Qualità indicati dalle singole
Facoltà: Scienze: Prof.ssa Fulvia Patella; Economia: Amy Fazzari , Patrizia Simone, Simone
Borra; Lettere: Ingnazio Volpicelli, Donatella Palomba, Francesca Dragotto; Giurisprudenza:
Giovanni Finazzi; Ingegneria: Giovanni Figà Talamanca; Medicina: Carlo Federico Perno;
Nucleo: Francesco Zannella/De Antoni; Ufficio di supporto: referente Francavilla Marco e
Violetta De Angelis. Il Presidio di qualità sarà nominato con decreto rettorale con le relative
competenze. In prima istanza il presidio si interesserà al progetto CAF cui l’Ateneo ha
aderito.
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Punto 6. OFF in deroga
Non discussa in quanto non è stata aperta la procedura al CINECA

Punto 7. Programmazione didattica
Il Presidente invita i colleghi ad impegnare le Facoltà al rispetto dei requisiti di
trasparenza che il nucleo ha dichiarato essere soddisfatti, in particolare all’inizio dell’anno
accademico dovrebbero essere visibili nel sito di facoltà: gli orari delle lezioni, di ricevimento
dei docenti, i programmi, le modalità di esame, le date di esame e le date previste per la
discussione delle tesi di laurea. Inoltre il Presidente pone il tema dell’impegno minimo che
ciascun docente dovrebbe dedicare alla didattica frontale. Il Prof. Fiori ritiene che non sia
possibile associare l’impegno del docente con il numero di CFU poiché non è riscontrabile
una stretta relazione tra l’impegno del docente con il numero di crediti formativi dell’esame.

Punto 8. Varie ed eventuali
Il Presidente informa i presenti che è allo studio la procedura di compilazione del
libretto delle lezioni on-line secondo quanto richiesto dal MIUR.
Alle ore 13.30, avendo esaurito la trattazione degli argomenti posti all’ordine del
giorno, la riunione termina.
Il Segretario
Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi
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