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

Presidenza
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 ROMA

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 2010
In data 21 settembre 2010 alle ore 11:00, come da regolare convocazione, ha avuto
luogo presso i locali del Rettorato dell’Università di Roma “Tor Vergata” la riunione
del Nucleo di Valutazione con il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale riunione precedente
3. Presidio di qualità
4. Attività da svolgere
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, R. Fiori, G. Iazeolla, D.F. Iezzi, F. Tovena, V.
Tancredi, Prof.ssa Aureli, dott. F. Zannella
Assenti giustificati: Sig. F. Lettieri
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa R. Costi
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 apre la seduta comunicando l’iniziativa che l’Ateneo sta intraprendendo
sull’istituzione della Tor Vergata World University (TVWU) nell’ambito della
convenzione stipulata con il MIUR per favorire il processo di internazionalizzazione dei
nostri CdS.
Il Presidente ricorda che l’Università di Roma “Tor Vergata” si è associatai al
Consorzio Alma Laurea. Questo comporterà un minore impegno per il Nucleo di
Valutazione per ciò che concerne: la rilevazione degli studenti che concludono gli studi,
la rilevazione dello stato occupazionale dei laureati a 1, 3 e 5 anni e quindi anche per i
dati da fornire al CNVSU nell’ambito della rilevazione Nuclei. Inoltre tale scelta
comporterà un maggiore incremento del FFO, secondo la normativa vigente.
Per quanto riguarda l’indagine sui laureati, di cui si occupa la prof.ssa Iezzi, i presenti
concordano all’unanimità di continuare nella rilevazione interna per i prossimi anni,
anche se per i laureati nel 2009 sarà fatta la prima indagine dal Consorzio Alma Laurea;
questo per avere un confronto e soprattutto per non perdere il lavoro fino ad ora svolto.
Sempre nell’ambito di tale indagine la Prof.ssa Iezzi riporta i principali risultati: il 63%
dei laureati nel 2008 ad un anno dalla laurea sono occupati, il 16% è ancora in cerca
della prima occupazione, il 24% ha continuato gli studi. Da sottolineare che i dati non
sono disaggregati per Facoltà, Corso di Studio, sesso, e tipo di laurea (triennale,
magistrale, specialistica a ciclo unico) ma saranno specificati per le principali variabili
strutturali non appena il Centro di Calcolo completerà il data base.
Il Presidente comunica che la struttura del data base master è completo. Dopo
un’iniziale verifica del data base, verrà inviata una lettera a tutti i direttori dei master in
cui verranno spiegate le modalità nuove per l’inserimento dei dati, la maggior parte del
lavoro dovrà essere svolta nel primo anno di attivazione del master.
Inoltre il Presidente comunica che verrà proposta una modifica di statuto in quanto è
previsto che il Nucleo di Valutazione debba esprimere un parere solo al momento del
rinnovo di un master e non nell’istituzione; modifica di statuto che richieda il parere
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nell’attivazione di un master, e non solo per un eventuale rinnovo, come attualmente
previsto.
Il Presidente illustra la lettera che ha inviato al Rettore, mandata per posta elettronica a
tutti componenti, riguardante il monitoraggio sui centri di ricerca. Si approva
all’unanimità di procedere nell’indagine.
Punto 2. Approvazione verbale riunione precedente.
Il verbale della riunione di luglio sarà portato in approvazione prossimamente in
modalità telematica.
Punto 3. Presidio di qualità
Il Presidente illustra la lettera che ha inviato al Rettore a riguardo dell’istituzione del
Presidio di qualità, ricorda ai presenti che tale Presidio sarà composto da sei docenti
rappresentanti le Facoltà più del personale tecnico amministrativo. I sei docenti sono
stati già individuati, mentre il personale ancora deve essere nominato. Il Presidente
comunica che in settimana lavorerà di concerto con il Rettore a tal proposito.
La prima attività del Presidio riguarderà, probabilmente la partecipazione alle attività
predisposte dalla CRUI per realizzare, il "CAF Università" quale strumento di
valutazione delle prestazioni di governance delle strutture universitarie.
Punto 4. Attività da svolgere
Il Presidente illustra le attività che il Nucleo di Valutazione dovrà espletare:
1. Entro fine anno è necessario pubblicare la Relazione annuale del Nucleo di
Valutazione: il Presidente comunica che verrà redatta come lo scorso anno con
l’aggiunta di un capitolo sugli indicatori di ateneo (didattica, ricerca,
amministrazione);
2. Da gennaio a marzo 2011 le attività principali riguarderanno il dottorato di
ricerca e l’offerta formativa;
3. Aprile 2011 l’attività principale riguarderà la rilevazione degli studenti
frequentanti a.a. 2009/10 (relazione e Nuclei 2011);
4. Maggio 2011 l’attività principale riguarderà Nuclei 2011, la rilevazione degli
studenti che stanno terminando gli studi e la relazione al conto consuntivo anno
solare 2010;
5. Giugno 2011 completare l’attività sulle rilevazione degli studenti e QS – World
University Rankings
Punto 5. Varie ed eventuali
La dott.ssa Costi esce l’aula.
Il Presidente fa presente che, a seguito dell’incremento delle competenze del Nucleo
previste dal D.M: n. 17 del 22 settembre 2010, è necessario nominare tra il personale
dell’Ufficio di supporto un “referente tecnico”, al fine di razionalizzare e semplificare
l’attività del Nucleo di Valutazione.
Il Nucleo valuta attentamente sia l’esperienza che le competenze acquisite negli anni dal
personale dell’Ufficio di supporto e, dopo ampia discussione, individua nella dott.ssa
Raffaella Costi la persona idonea a ricoprire questa figura.
Pertanto, il Nucleo di Valutazione invita il Presidente a sottoporre al Rettore la richiesta
di un decreto in tal senso.
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Alle ore 13:00, avendo esaurito la trattazione degli argomenti previsti all’ordine del
giorno, la riunione termina.
Il Segretario
Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi
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