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

In data 20 Marzo 2014 alle ore 14:30, 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. Questionari studenti e docenti
4. Dottorati di ricerca XXX ciclo
5. Indagine sul benessere organizzativo: stato dell’arte
6. Primo monitoraggio del ciclo della performance
7. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, L. Gnan, V. Tancredi, A. Cioffi, C. Violani, G. Ghio
Assente giustificato: Dott. D. D’Amico
Presente invitato: Prof.ssa Francesca Tovena (Coordinatore del Presidio di qualità di Ateneo), Prof.
Nicola Vittorio (con delega speciale per la materia della formazione dottorale e della mobilità dei
ricercatori, con particolare riferimento agli obiettivi della Strategia europea 2020 ai fini della
promozione dell’alta formazione); Dott. Giovanni La Rosa .
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa R. Costi
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario il prof. Luca Gnan.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
1. Comunicazioni
Il prof. De Antoni relazione sul contenuto del rapporto “ANVUR…” presentato dal presidente
dell’ANVUR il 18 marzo 2014 .
2. Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità.
3. Questionari studenti e docenti
Il prof. De Antoni fa presente che i questionari attualmente in linea per il nostro ateneo sono diversi
da quelli proposti dall’ANVUR. Al fine di adeguarsi al sistema AVA è necessario: rivedere i
questionari attualmente in uso, inserire i questionari “docenti” corsi di studio on-line” ed tutte le
versioni in inglese. Per quanto attiene agli accessi al data base “rilevazione studenti frequentanti” la
prof. ssa Tovena richiede che sia rilasciata una PW di accesso per il PQA (presidente) ed il NdV
(presidente) al fine di poter monitorare l’andamento delle rilevazioni. A riguardo della “Relazione
sull’opinione degli studenti frequentanti a.a. 2012/13” il NdV delibera di mantenere la struttura
attualmente in uso ciò per facilitare i confronti temporali e tra strutture.
4. Dottorati di ricerca XXX ciclo
Il Presidente illustra ai presenti le risultanze della compilazione delle schede di valutazione dei corsi
di dottorato proposti per l’attivazione. Durante la discussione sono stati evidenziati i principali punti
di miglioramento da effettuare al fine di un completo assolvimento dei requisiti richiesti. Dopo
ampia discussione alla quale ha partecipato anche il Prof. N. Vittorio, il NdV rileva che la
documentazione presentata non è omogenea, non coerente con la scheda richiesta e, in gran parte
dei casi, è composta da: i) una scheda del dottorato in formato .pdf e ricavata, forse, da un data base
“anagrafica dei dottorati”; ii) da un file sulla composizione del collegio dei docenti interni, iii) da un
file sulla composizione del collegio dei docenti esterni all’Ateneo; iv) da un file contenente le
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pubblicazioni nell’ultimo quinquennio. La redazione delle 4 tipologie di file, da parte del
compilatore non è stata, inoltre, uniforme per cui si sono registrate difficoltà nel reperire
informazioni necessarie al fine della compilazione della scheda di ciascun dottorato.
Il Nucleo al fine di poter esprimere pareri che siano coerenti con le caratteristiche e le reali attività
dei dottorati suggerisce di fornire le seguenti informazioni indispensabili:
1. Per i nuovi Corsi di dottorato: presentare, oltre alla scheda ed alla documentazione sul collegio dei
docenti, la domanda di istituzione, il progetto del nuovo dottorato contenente i seguenti elementi :
a. analisi del contesto economico-sociale che rilevi la necessità della figura dottorale che si
propone,
b. il progetto sia frutto di un accorpamento funzionale di tematiche, rispetto ad una semplice
frammentazione, questo al fine di potenziare l’attrattività delle risorse;
c. il possesso delle risorse finanziarie descritte e la relativa sostenibilità finanziaria;
d. le tematiche di ricerca collegate alle reali ricerche in essere presso il Dipartimento
proponente;
e. il possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa (DM 45 e linee guida ANVUR).
2. Per i corsi di dottorato già esistenti la scheda “anagrafe dottorati” e valutazione (NI) va integrata
con:
a. le tematiche di ricerca (che sono inserite nelle aree CUN, si ricorda che le tematiche di
ricerca non coincidono con la denominazione dell’area CUN);
b. le tematiche dovrebbero essere incluse in “temi di ricerca attivi presso il dipartimento
proponente” e queste ricerche devono essere elencate;
c. le specificare motivazioni della istituzione dei curricula, evidenziandone le specificità
all’interno del dottorato;
d. la modulazione della numerosità del dottorato con il numero di posti richiesti ad es. se si
hanno due curricula, il collegio dovrà essere composto da almeno 20 docenti di riferimento
(4 docenti per curricula);
e. il peso significativo dei SSD;
f. una più dettagliata attività formativa (per ora non proprio vincolante non appesantiamo la
fantasia ed il lavoro dei coordinatori;
g. la indicazione del sito WEB. Questo è obbligatorio come per i Corsi di Studio ed è legato al
rispetto della trasparenza sia in lingua italiana che inglese;

Per quanto attiene ai pareri espressi, in prima analisi, per l’attivazione del XXX ciclo si è tenuto
conto dei requisiti (vedi nota ANVUR del 18 dicembre 2013) e dei requisiti che il Nucleo aveva
comunicato tramite la scheda per il rinnovo del XXX ciclo. La scheda che il NdV ha utilizzato per
le proprie valutazioni è allegata al presente verbale.
Il NdV fa presente che, a seguito della simulazione da parte dell’ANVUR per il XXX ciclo, in linea
di principio esprimerà parere “positivo all’attivazione”, per tutti quei corsi di dottorato che hanno
ottenuto una valutazione positiva al requisito A4 (SI). Nel caso la simulazione sopra indicata non
fornisse un risultato positivo (NO), il NdV è orientato a fornire un parere di “non attivazione” se il
requisito A4 non è soddisfatto e di “attivazione con riserva” nell’ipotesi che il risultato della
simulazione sia (NI) ossia né positivo né negativo.

5. Indagine sul benessere organizzativo
Il prof. De Antoni comunica che ha avuto un incontro con il CUG (prof.sse Marciani e Strickland)
sull’iniziativa da realizzare in comune. La proff.ssa Marciani ha espresso il suo completo assenso
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all’attuazione dell’indagine e propone un incontro con il personale (compresi i rappresentanti
sindacali) al fine di illustrare gli scopi e le potenzialità dell’indagine. E’ prevista una riunione
preparatoria per il giorno 27 marzo alle ore 15 nella sala del Consiglio al fine di definire i dettagli
dell’indagine: modalità di compilazione del questionario, garanzia dell’anonimato, durata
dell’indagine, diffusione dei risultati e discussione dei risultati con il personale. La parte tecnica
dell’indagine sarà seguita, per il NdV, dal dott. Marco Francavilla e le eventuali elaborazioni
suppletive saranno effettuate dalla Dott.ssa Raffaella Costi.
6. Primo monitoraggio del ciclo della performance
Il prof. De Antoni illustra le modalità, del processo che sarà seguito per il I° monitoraggio basato
sul modello proposto dalla CIVIT. L’attività di I° monitoraggio sarà effettuata separatamente da:
prof. De Antoni e dott. Marco Francavilla, dal prof. Luca Gnan, dal dott. Davide D’amico.
Successivamente le varie versioni saranno discusse collegialmente per compilare una relazione
finale da sottoporre al Nucleo di Valutazione.
7.

Varie ed eventuali
Il Prof. De Antoni illustra il materiale relativo ai 4 corsi di studio con ordinamento 509 della
macro area di Giurisprudenza che devono avere l’approvazione del Nucleo di Valutazione.
I quattro corsi di studio sono:
•

DS/1-Classe delle lauree nelle scienze della difesa e della sicurezza –

- Scienze della Sicurezza
- Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria
•

DS/S-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza
- SCIENZE DELLA SICUREZZA ECONOMICO-FINANZIARIA
- Scienze della sicurezza interna ed esterna

Dopo ampia discussione il Nucleo approva all’unanimità le proposte.
Alle ore 16:30 non essendovi null’altro da deliberare il nucleo termina la seduta.

Il Segretario
Prof. Luca Gnan

Il Coordinatore
Prof. Francesco De Antoni
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