Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione dell’8 Maggio 2014
In data 8 Maggio 2014 alle ore 14:00, 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. Relazione annuale Ndv
4. Piano triennale
5. Situazione questionari studenti e docenti
6. 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), Ing.
Domenico Genovese, responsabile del Centro di Calcolo di Ateneo
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa R. Costi
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario la prof.ssa Virginia Tancredi.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
1.

Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che, a seguito di un colloquio con il Rettore, ha intenzione di avviare
un’indagine conoscitiva sul tasso di presenza dei relativi membri nei principali organi di Ateneo:
Senato accademico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Dipartimento (facendo la
distinzione tra professori a tempo pieno e professori a tempo determinato), Presidio di qualità
nonché del Nucleo di Valutazione. Il periodo di rilevazione inizia dal mese di gennaio 2012 (in
concomitanza con la composizione del senato secondo il nuovo statuto) e termina il mese di maggio
2014. Inoltre, il Coordinatore comunica che i prossimi documenti da realizzare, oltre alle normali
attività previste dall’ANVUR e ANAC sono: a) “Analisi delle risposte fornite al questionario
sottoposto ai Master e Corsi di Perfezionamento dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
che hanno presentato domanda di rinnovo nell’a.a. 2012/13” già redatto per l’a.a. 2011/12; b) una
relazione sui risultati del QS ottenuti dal nostro ateneo per gli ultimi tre anni. Il Rettore ha condiviso
le iniziative
Il Coordinatore propone di scrivere una lettera al Rettore ed ai proff. : G.Barillari (Prorettore
delegato alla didattica di Ateneo e Coordinatore del Curriculum Design Committee); P. Italiano
(Delegato alla qualità, all'autovalutazione e alla performance dell'Ateneo); G. Piga (Delegato del
Rettore alle relazioni e ai rapporti internazionali); N.Vittorio (Responsabile per la materia di
formazione dottorale e di mobilità dei ricercatori, con particolare riferimento agli obiettivi della
Strategia europea 2020 ai fini della promozione dell’alta formazione e della formazione dottoral);
e P. Mazziotta (Presidente della struttura di coordinamento dei dottorati di ricerca) al fine di
esprimere l’esigenza di definire i criteri di ripartizione delle borse di ateneo tra i dottorati per il
XXXI ciclo. La presenza del criterio di ripartizione delle borse costituisce un elemento prioritario
per il NdV al fine di dare attuazione alla valutazione per l’istituzione/attivazione dei corsi di
dottorato.
2. Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale della riunione precedente è approvato all’unanimità.
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3. Relazione annuale NdV
Il Coordinatore, illustra lo schema di relazione predisposto dall’ANVUR. Il Coordinatore analizza
punto per punto lo schema di relazione e all’unanimità si delibera di effettuare le seguenti
assegnazioni per stilare una bozza di documento:
1. Descrizione e valutazione dell’organizzazione per l’AQ della formazione dell’Ateneo:
a) Presidio di qualità: proff. Tovena e De Antoni
b) Commissioni Paritetiche Docenti studenti: proff. Tovena e De Antoni
Questi due punti saranno il riassunto di tutte le relazioni, valutazioni e monitoraggi condotti dal
Nucleo di Valutazione ed il Presidio di Qualità condotti nell’anno 2013.
c) Nucleo di Valutazione: componenti del Nucleo di Valutazione, aggiornamento dati:
Ufficio di supporto
2. Descrizione e valutazione dell’organizzazione per la formazione dell’Ateneo: prof. De
Antoni con Ufficio di supporto;
3. Descrizione e valutazione dell’organizzazione dei Corsi di Studio: proff. De Antoni e
Tovena.
Per questa parte il NdV all’unanimità decide che sarà seguito il criterio di analizzare un
campione pari al 30% dei CdS, con il vincolo che siano presenti almeno due CdS per Dipartimento,
uno di Laurea ed uno di Laurea Magistrale e ciclo unico.
Il Coordinatore propone di passare al Punto 5 all’odg per consentire all’Ing. Genovese di assentarsi
per motivi di lavoro. I presenti accettano all’unanimità. Pertanto il Coordinatore concede la parola
all’Ing. Genovese per affrontare il 5° punto all’odg “Situazione questionari studenti e docenti”.
4. Situazione questionari studenti e docenti
L’Ing. Genovese comunica quanto segue:
- La copertura degli insegnamenti è totale ed il numero degli studenti rispondenti è in
continua crescita, sintomo di una fiducia sempre maggiore degli studenti nei confronti della
rilevazione telematica.
- I docenti possono consultare in tempo reale i risultati sul nostro portale.
- Il nuovo sistema informativo che permette la visualizzazione delle analisi delle opinioni
degli studenti frequentanti è a regime: sono stati importati tutti i dati dell’Ateneo per il
triennio a.a. 2010/11 fino al 2013/14.
- Il software per il questionario ha diverse esigenze: il questionario cambia continuamente
pertanto il campione non è omogeneo e confrontabile. L’Ing. Genovese, in accordo con la
prof.ssa Tovena, hanno deciso di inserire la variabile “data di validità della domanda” così
da capire fino a che data è valida la domanda in questione. Inoltre è stato risolto il problema
dell’eventuale cambio di ordine delle domande e delle modalità di risposta.
- Il questionario in inglese è in linea.
- Per l’a.a. 13/14 le domande rimangono quelle già proposte dal nostro Ateneo che
recepiscono tutte le considerazioni ANVUR.
- Manca il questionario per i corsi on-line che sono comunque valutati con questo stesso
sistema pertanto non si perdono.
- Rimane da stabilere per l’a.a. 14/15 se mantenere lo stesso questionario oppure tenere solo
le domande ANVUR.
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Il questionario docenti implementato è quello proposto dall’ANVUR, ma vi sono ancora
problemi nei criteri di somministrazione che devono adeguarsi alle tipologie di
somministrazione della didattica. In prima applicazione verrà utilizzato il sistema che
l’Ateno utilizza per diverse procedure e che anche il NdV ha utilizzato per master,
questionario scheda di riesame, compilazione relazione Commissioni Paritetiche.
- Tutti i docenti sono abilitati alla visualizzazione dei risultati dei propri insegnamenti
utilizzando la login e password del totem. Devono essere abilitati tutti i coordinatori dei
Corsi di Studio, il Coordinatore del Presidio di Qualità e il coordinatore del Nucleo di
Valutazione.
I Proff. Luca Gnan e Cristiano Violani, considerando la presenza del Presidente del Presidio di
Qualità, sottopongono ai presenti il tema della scelta e dell’utilizzo delle informazioni desumibili
dai questionari compilati dagli studenti ai fini della comunicazione ai responsabili degli
insegnamenti e ai responsabili delle strutture legate all’offerta formativa. Ciò ai fini di innescare
correttamente la fase di riflessione sui punti critici e di adozione di azioni migliorative legate alla
didattica erogata. La discussione che ne è seguita ha toccato elementi di contenuto, di forma e
tecnico-informatici. In particolare l a proff.ssa F. Tovena ed i componenti del NdV affrontano il
tema della scelta di indicatori di risultato legato ai quesiti del questionario studenti frequentanti. Al
termine della discussione si è deliberato di dare dei pesi agli indicatori prescelti che siano legati a
criteri di omogeneità degli insegnamenti (ad es. stesso settore scientifico disciplinare, livello di
CdS, anno di somministrazione). Il sistema AVA prevede che le attività legate all’assicurazione del
sistema di qualità siano svolte dal PQA, ma considerato l’attuale composizione del PQA e suo
funzionamento, ed anche seguendo le indicazioni date dall’ANVUR, in questa prima applicazione
vi sarà una collaborazione del NdV lasciando comunque autonomia al PQA. Comunque il NdV
dovrà esprimere il proprio giudizio sull’adeguatezza nei riguardi del potere informativo degli
indicatori scelti e dell’efficacia dei criteri di comunicazione.
4. Piano triennale
Il Coordinatore prof. De Antoni sintetizza le considerazioni emerse da una prima lettura del
documento “Programmazione triennale 2013-15” in esame da parte dei componenti il NdV ed
invita, coloro che non avessero ancora espresso il loro giudizio a formularlo per tempo al fine di
deliberare nella prossima riunione. La riflessione di fondo che emerge, da tutte le revisioni del
documento è che esso non contiene una evidente programmazione ed è sproporzionato nella parte
descrittiva rispetto alle proposte di obiettivi. Il NdV stilerà uno schema di revisione del documento
nello spirito del processo PDCA, già acquisito dal nostro ateneo nel piano della performance, con
l’obiettivo di innescare il miglioramento e l’adeguamento del documento alla funzione di
programmazione.

5.

Varie ed eventuali

Alle ore 16:30 non essendovi null’altro da deliberare il nucleo termina la seduta.

Il Segretario
Prof.ssa Virginia Tancredi

Il Coordinatore
Prof. Francesco De Antoni
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