UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “Tor Vergata”
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
Presidenza
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 ROMA

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2010
In data 15 dicembre 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. Comunicazione
2. Approvazione verbale riunione precedente
3. Indagine studenti frequentanti in modalita' on-line
4. Offerta formativa
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.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 comunica che il 16 dicembre p.v. prenderà parte, insieme alla prof.ssa
Iezzi, alla riunione CONVUI che si terrà a Torino.
Il Presidente comunica che è partita e terminerà a fine dicembre, l’indagine tredence,
curata da GBE, sulle percezioni dei nostri studenti a riguardo dell’attività didattica, dei
servizi e delle strutture dell’ateneo. Il Presidente ricorda che l’iniziativa è
completamente gratuita.
Il Presidente espone il questionario da distribuire agli studenti fuori corso, inviato a tutti
i componenti del Nucleo per posta elettronica e comunica che il questionario è stato
predisposto dalla Prof.ssa Aureli ed il dott. Zannella ed è stato anche testato su alcuni
studenti dell’Università di Roma Sapienza. I presenti all’unanimità decidono di
predisporre le proprie annotazioni ed inviarle per posta elettronica all’Ufficio di
supporto, affinché anche tale iniziativa possa partire.
Il Presidente chiede al dott. Francavilla di esporre i progressi riguardanti il modello
Common Assessment Framework (CAF), adottato dalla nostra università.
Il Presidente comunica che il Senato Accademico ha approvato all’unanimità
l’istituzione della World University Tor Vergata e ne illustra le caratteristiche principali.
Punto 2. Approvazione verbale riunione precedente.
Il verbale della riunione di novembre viene letto ed approvato all’unanimità.
Punto 3. Indagine studenti frequentanti in modalità on-line
Il Presidente ricorda che a gennaio deve partire il progetto legato al questionario
sull’opinione degli studenti frequentanti in modalità on-line. A tal proposito nella
precedente riunione era stato invitato il responsabile del centro di calcolo, ing.
Genovese, a predisporre una simulazione di tale progetto. A tale scopo l’ing. Genovese,
che è stato invitato alla riunione, espone le caratteristiche principali dell’indagine che
riguarderà in prima istanza gli insegnamenti delle lauree sanitarie della facoltà di
Medicina e Chirurgia e successivamente tutti gli insegnamenti della medesima facoltà.
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I presenti approvano all’unanimità la procedura e dispongono di sperimentare la
procedura per alcuni insegnamenti a campione di ogni facoltà. L’Ing. Genovese lascia la
riunione.
Punto 4. Offerta formativa
Il Presidente pone in discussione l’istituzione del Corso di perfezionamento in "Security
Manager", per l’a.a. 2010/11, presso la Facoltà di Giurisprudenza. Sulla base del
materiale precedentemente inviato ai componenti del Nucleo di valutazione per posta
elettronica (statuto, scheda di fattibilità, piano economico e il dettaglio sulla docenza)
pervenuto dall’ufficio competente.
Il Nucleo, sulla base della documentazione pervenuta e dopo un’ampia ed approfondita
discussione da cui emerge che il Corso di perfezionamento in oggetto risponde
all'esigenza di una maggiore articolazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, esprime
parere favorevole a questa proposta, ritenendola rilevante per la differenziazione
dell’offerta formativa permanente e congrua per quanto riguarda la relazione tra le
finalità dichiarate ed i mezzi indicati. Il Nucleo rimette all’amministrazione la verifica
annuale che da tale istituzione non gravi onere a carico dell'Ateneo.
Il Presidente illustra la documentazione relativa all’adeguamento dei Corsi di Studio
delle Professioni Sanitarie ai sensi del DM 270/04. I Corsi in oggetto sono:
- Logopedia (classe L/SNT2)
- Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (classe L/SNT2)
- Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (classe L/SNT2)
- Tecniche Audioprotesiche (classe L/SNT3)
- Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
(classe L/SNT3)
- Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (classe L/SNT3)
- Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (classe LM/SNT2)
- Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (classe LM/SNT3)
- Tecniche ortopediche
- Tecniche di laboratorio biomediche
- Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
- Scienze infermieristiche e ostetriche
- Podologia
- Ostetricia
- Infermieristica
- Infermieristica pediatrica
- Educazione professionale
- Dietistica
Il Nucleo approva all’unanimità tale trasformazione.
Il Presidente, inoltre, illustra il materiale relativo all’istituzione del Corso di laurea
“Medicina Traslazionale” –Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il Nucleo analizza in dettaglio la documentazione pervenuta. Ne segue un’ampia ed
approfondita discussione da cui emerge che il Corso di studio in oggetto risponde
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all'esigenza di una articolazione dell'offerta formativa dell'Ateneo su tematiche sempre
più di attualità sia in riferimento all'utenza a cui si rivolge sia alle modalità didattiche.
Il Nucleo si esprime favorevolmente a questa proposta.
Infine il Presidente illustra il materiale relativo alla convenzione tra la nostra università
ed il comando generale Arma dei Carabinieri per l’Istituzione del Corso di laurea in
Scienze Giuridiche della sicurezza – Classe L 14- Facoltà di Giurisprudenza.
Tale convenzione si inserisce in un ampio quadro di rapporti – ormai decennali – tra la
nostra Università e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito del
quale sono già attivi i corsi di Laurea in “Scienze della Sicurezza” e il corso di Laurea
Specialistico in “Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna” nonché, sempre
nell’ambito di tale rapporto e in Convenzione con l’Università di Modena e Reggio
Emilia, la Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Il Nucleo analizza in dettaglio la documentazione pervenuta e si esprime
favorevolmente a questa proposta.
Il Presidente conclude la riunione fissando la prossima riunione per il 21 Gennaio 2011
alle ore 11:00.

Il Segretario
Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi
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