Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE 10 APRILE 2014

In data 10 Aprile 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- Attivazione dottorati XXX ciclo
3- Relazione 1° monitoraggio avvio ciclo della performance 2014_16
4- Codice di comportamento
5- Relazione studenti frequentanti
6- Criterio distribuzione schede di riesame dei CdS
7- Indagine sul Benessere organizzativo
8- Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, L. Gnan, V. Tancredi, A. Cioffi, C. Violani, Dott. D.
D’Amico, G. Ghio
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 coordinatore prof. De Antoni presenta le seguenti comunicazioni:
a) espone i contenuti della riunione tenutasi nella sede della CRUI il 26 marzo 2014 tra
CONVUI – ANAC - ANVUR. Nella riunione si sono discusse le competenze dei Nuclei
di valutazione nei riguardi dell’ANAC e del’ANVUR ed è stato fornito uno schema di
attività già inviato ai componenti del nucleo.
b) comunica che è disponibile on-line la procedura “Nuclei 2014”. Per il 30 di aprile dovrà
essere inserita la parte relativa agli studenti frequentanti mentre entro il 6 giungo tutte le
altre parti.
c) comunica che è stato completato il “piano triennale” nell’ambito della procedura
PROPER, il piano è stato pubblicato nel sito dell’ateneo ma non ancora inviato al
Nucleo di Valutazione.
d) La riunione prevista per il 24 aprile viene posticipata al 30 aprile p.v. in modalità
telematica e la riunione del NdV prevista per il 22 maggio 2014 è spostata al 23 maggio
in modalità on-line. I presenti approvano.
e) Alla lettera inviata al Direttore Generale il 7 marzo u.s. non vi è stata ancora risposta.
2. Attivazione dottorati XXX ciclo
Il coordinatore prof. De Antoni fa presente che il materiale necessario per esprimere la
deliberazione favorevole per l’istituzione, secondo quanto previsto dall’art. 20 del “Regolamento
delle strutture didattiche e di ricerca” attualmente in vigore nell’ateneo, non è pervenuta completa
soprattutto per i dottorati con valutazione NI al requisito A4 simulato dall’ANVUR al XXIX ciclo.
Il punto all’odg viene rinviato al 30 aprile 2014. Il Nucleo approva all’unanimità.
3. Relazione 1° monitoraggio avvio del ciclo della performance 2014-16
Il coordinatore prof. De Antoni, ricordando ai presenti che la relazione è già stata inviata, commenta
il documento finale redatto dopo le revisioni dei componenti il Nucleo. Il documento sarà inviato al
Rettore ed al responsabile per la trasparenza ai fini della pubblicazione nel sito di Ateneo sezione
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“amministrazione trasparente” sottosezione dedicata alla Performance. Il coordinatore del NdV
presenterà il documento, al Direttore Generale, mercoledì 16 aprile.
4. Codice di comportamento
Il coordinatore prof. De Antoni, ricordando ai presenti che la relazione è già stata inviata, propone
di approvare il documento finale e di inserire le seguente “nota a commento” nella lettera di
trasmissione. “Per quanto riguarda il documento sull'anticorruzione, il Nucleo di Valutazione
propone di inserire nel documento una nota di integrazione che riguardi in maniera specifica la
gestione dei dati personali relativa alla protezione della privacy e del conflitto di interessi. Ad
esempio genitore che gestisce i dati propri o di un parente e quindi sono sottoposti ad alto rischio di
corruzione. Tale situazione di conflitto può essere risolta, per esempio attraverso la rotazione del
personale.” Il Nucleo approva all’unanimità la relazione e la nota a commento.
5. Relazione studenti frequentanti
Il coordinatore prof. De Antoni, ringrazia la dott.ssa Costi per aver stilato la bozza del documento
“Relazione sull’opinione degli studenti frequentanti”, la bozza rivista e revisionata dai componenti
il NdV ha prodotto il documento finale, allegato al presene verbale. Il Nucleo approva
all’unanimità il documento finale. Per quanto attiene alla rilevazione dell’opinione degli studenti
frequentanti, sulla qualità degli insegnamenti, il NdV propone di invitare nella riunione del 10
maggio 2014, che si svolgerà in presenza, il Presidente del PQA prof.ssa F. Tovena al fine di
definire le modalità di adeguamento al processo AVA legato alla qualità della didattica. In
particolare: il contenuto dei questionari, le nuove modalità di somministrazione, le date di
attivazione dei nuovi questionari (inglese, docenti, modalità di somministrazione telematica, ecc,).
Saranno inoltre affrontati le seguenti tematiche: documento attestante il sistema di qualità,
definizione delle competenze tra Nucleo e PQA. Il Nucleo approva all’unanimità anche la sintesi
della “Relazione sull’opinione degli studenti frequentanti” da inserire entro il 30 aprile 2014 nel sito
CINECA. Il coordinatore prof. De Antoni propone al Nucleo che sia fatta un’analisi anche dei
questionari somministrati agli studenti “poco” frequentanti e “non“ frequentanti. A tale attività, in
via preliminare, ha dato la sua disponibilità la dott.ssa Costi. Il Nucleo apprezza ed approva.
6. Criterio distribuzione schede di riesame dei CdS
Il coordinatore prof. De Antoni, sottopone al Nucleo di esaminare il 30% delle schede di riesame
dei corsi di studio al fine di redigere, poi, la relazione per macroarea. Il prof. Violani fa presente che
l’attività di valutazione delle schede di riesame e successiva valutazione per macroarea è di
competenza del PQA facendo parte del processo di assicurazione della qualità della didattica. Il
Nucleo dopo ampia discussione delibera che dovrà intervenire nella fase successiva per verificare
come tale processo sia stato messo in atto dal PQA come osservato dal prof. Violani.
7. Indagine sul benessere organizzativo
Il coordinatore prof. De Antoni, illustra ai presenti le modalità di esecuzione dell’indagine
informando dei contatti avvenuti con la Proff.ssa Marciani al fine di coinvolgere, nell’iniziativa, il
Comitato Unico di Garanzia (CUG). L’indagine sarà illustrata il 6 maggio nell’aula “E. Morricone”
e utilizzerà la documentazione e le analisi proposte dall’ANAC. Il prof. De Antoni presenta una
bozza di Il Nucleo approva all’unanimità.
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8. Varie ed eventuali
Il coordinatore prof. De Antoni, da la parola allo studente Ghio che illustra i criteri con i quali
verranno esaminati i siti web dell’ateneo, dei dipartimenti, delle macroaree, dei corsi di studio, dei
master e dottorati. Il Nucleo approva all’unanimità.
Il verbale della riunione precedente viene portato in approvazione nella prossima riunione del
Nucleo di Valutazione convocata per il giorno 30 aprile p.v.
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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