Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE 20 FEBBRAIO 2014

Verbale della riunione telematica del NdV
20 febbraio 2014
Alle ore 9,00 come da convocazione, il Presidente apre la seduta, prevista in via telematica, secondo le
modalità contenute nel “Regolamento interno del Nucleo di Valutazione di Ateneo in tema di riunioni
telematiche” approvato nella riunione del NdV il 31 gennaio 2014. Il presente verbale è redatto
conformemente all’art.4 comma 2 del regolamento innanzi citato con il seguente Odg:
1- Approvazione verbale riunione precedente
2- Approvazione allegato 2 delibera CIVIT n.77/2013 (documento inviato per mail il 31 gennaio 2014)
3- Criteri di valutazione Commissioni Paritetiche (documento inviato per mail il 16/02/2014)
4- Studenti frequentanti: regolamento da sottoporre al Senato Accademico
5- Varie ed eventuali:
a. affidare allo studente presente nel NdV, la redazione di un piano per l’attuazione di una
indagine su siti web dei Dipartimenti, Dottorati, Ateneo. Tale piano deve contenere la
costruzione di un gruppo di lavoro concordato con gli studenti esponenti nel senato
accademico e CdA, definire regole di analisi dei siti web con particolare riferimento ai
servizi agli studenti. L’impostazione dell’indagine sarà discussa nella prossima riunione, in
presenza, del NdV e comunque sarà supervisionata dal coordinatore del NdV.
b. Dare avvio all’indagine sul benessere organizzativo secondo le modalità previste dal
Ministero della Funzione Pubblica.
Risultano presenti alla riunione: Prof. F. De Antoni, Prof.ssa V. Tancredi, Prof. L. Gnan, Prof. C. Violani,
Dott. D. D’Amico, sig. Ghio
Risulta assente giustificata, per motivi di salute, la dott.ssa Assunta Cioffi, che non può collegarsi in
riunione telematica.
Funge da Presidente il Prof. F. De Antoni e da Segretario il Prof. L. Gnan
Premessa: il Coordinatore Prof. De Antoni precisa che alla compilazione dei documenti presentati, per
l’approvazione nella seduta odierna, si è pervenuti attraverso una revisione continua avvenuta, attraverso
mail tra i compienti il nucleo di Valutazione, nei giorni precedenti la riunione. Durante la giornata della
riunione del 20 febbraio 2014 vi sono stati ulteriori interventi migliorativi sui documenti posti in
approvazione.
Punto 1 OdG: approvazione verbale riunione precedente
I presenti approvano all’unanimità il verbale della riunione del 31 gennaio 2014.
Punto 2 OdG: approvazione allegato 2 delibera CIVIT n.77/2013 (documento inviato per mail il 31
gennaio 2014)
I presenti approvano all’unanimità l’allegato 1 lasciando al Coordinatore la compilazione del
documento di validazione previsto dalla delibera;
Punto 3 OdG : Criteri di valutazione Commissioni Paritetiche (documento inviato per mail il
16/02/2014)
I presenti approvano all’unanimità il documento inviato per mail il 16/02/2014 approvando anche le
marginali modifiche editoriali che sono contenute nel documento, che fa parte integrante del presente
verbale, allegato: “Criteri di valutazione Commissioni Paritetiche”. Il NdV ribadisce che l’attività di
valutazione delle relazioni delle Commissioni Paritetiche, per ogni singolo CdS è di pertinenza
(documento AVA) del Presidio di Qualità. Nella fase di transizione prevista per quest’anno
accademico il NdV ha sostenuto l’attività del PQA al fine di completare le attività legate al sistema
di assicurazione della qualità. Comunque il NdV fornirà una valutazione sulle relazioni conclusive
redatte dal PQA per ogni Commissione Paritetica non appena queste saranno rese disponibili.
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Punto 4 OdG : Studenti frequentanti: regolamento da sottoporre al Senato Accademico
I presenti approvano all’unanimità il documento inviato nei giorni precedenti la riunione odierna, e
oggetto di modifiche durante la riunione approvando anche le marginali correzioni editoriali che
sono contenute nel documento, che fa parte integrante del presente verbale, allegato: “Regolamento
sulla rilevazione delle opinioni degli studenti in merito all’attività didattica”. Il NdV constata che la
procedura informatica di rilevazione delle opinioni degli studenti in merito all’attività didattica, non
copre tutta l’offerta formativa dell’Ateneo e le richieste del sistema AVA. In particolare: a) i corsi di
studio erogati in lingua inglese (questionario già inviato al CDC di Ateneo e validato dal Centro
Linguistico di Ateneo nel 2011), b) le opinioni dei docenti sull’insegnamento da loro impartito, c) i
corsi di studio erogati in modalità non in presenza, d) deve andare a regime il sistema di
interrogazione della base dati generata dalla rilevazione per ogni livello di interrogazione.
Punto 5 OdG : varie ed eventuali
a) Affidare allo studente, presente nel NdV, la redazione di un piano per l’attuazione di una
indagine su siti web dei Dipartimenti, Dottorati, Ateneo. Tale piano deve contenere la
costruzione di un gruppo di lavoro concordato con gli studenti esponenti nel senato accademico e
CdA, definire regole di analisi dei siti web con particolare riferimento ai servizi agli studenti.
L’impostazione dell’indagine sarà discussa nella prossima riunione, in presenza, del NdV e
comunque sarà supervisionata dal coordinatore del Ndv.
I presenti, approvano all’unanimità la proposta di assegnare allo studente eletto nel NdV, l’indagine
in oggetto. Sarà cura dello studente relazionare nella prossima riunione del Nucleo.
b) Dare avvio all’indagine sul benessere organizzativo secondo le modalità previste dal Ministero
della Funzione Pubblica.
I presenti, approvano all’unanimità la proposta del Coordinatore, prof. De Antoni, di assegnare il
compito di dare avvio all’indagine seguendo i criteri dettati dal Ministero della Funzione Pubblica,
all’Ing. D. D’Amico, Prof. C. Violani e al Prof. De Antoni. I quali relazioneranno nella prossima
riunione.
Il materiale oggetto della riunione e gli interventi dei singoli componenti sono conservati nella posta del
Nucleo di Valutazione come disposto dall’art.6 comma 2 del “Regolamento interno del Nucleo di
Valutazione di Ateneo in tema di riunioni telematiche” e fanno parte integrante del verbale come : allegato
alla riunione telematica del 20 febbraio 2014.
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 19.06 la riunione è chiusa.
Roma 20 febbraio 2014

Il Segretario
Prof. L. Gnan
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