Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale del la riunione telematica del NdV
29 Maggio 2014
Alle ore 8:59 come da convocazione, il Coordinatore 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. Comunicazioni
2. Approvazione verbale riunione precedente
3. Approvazione Relazione sul funzionamento complessivo 2014
4. Approvazione Relazione annuale Nucleo e relativi dati in appendice
5. Approvazione istituzione master
6. Parere del NdV per scambio contestuale di docente tra questa Università e l’Università degli
Studi di Macerata – art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
7. Varie ed eventuali

Risultano presenti alla riunione: Prof. F. De Antoni, Prof.ssa V. Tancredi, Prof. L. Gnan, dott.ssa
Assunta Cioffi, Ing. D. D’Amico, sig. Ghio
Risultano assenti giustificati: Prof. C. Violani
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 29 maggio 2014 vi sono stati ulteriori interventi migliorativi sui
documenti posti in approvazione.
Punto 1 OdG: comunicazioni
Il Coordinatore comunica che in relazione all'indagine "benessere organizzativo" è stato predisposto
on-line il questionario, ed è stata istituita la mail per le FAQ denominata benessere@uniroma2.it, la
rilevazione partirà il 1/6/2014 dalle ore 9,00 e terminerà alle ore 24,00 del 20 giugno 2014.
Seguiranno le fasi di elaborazione ed analisi che saranno presentate all'ateneo nel mese di settembre
2014.
Il Coordinatore, inoltre, vi comunica che il giorno 4 giugno si riunisce la Commissione: Gnan,
D’Amico, De Antoni (con competenze per la legge 150/2009) per esaminare gli obiettivi operativi
dei dirigenti I e II fascia ed i relativi risultati. Sarà stilata una breve relazione.
Il Coordinatore, infine, comunica che ha intenzione di indire una riunione con: Rettore, Prorettore,
Direttore Generale e Dirigenti per illustrare il processo della Performance con relativi contenuti e
date ed anche il "sistema di misurazione e valutazione....".

Punto 2 OdG: approvazione verbale riunione precedente
I presenti approvano all’unanimità il verbale della riunione del 30 aprile 2014.
Punto 3 OdG: Approvazione Relazione sul funzionamento complessivo 2014
I presenti approvano il documento Relazione sul funzionamento complessivo 2014 nella forma
allegata a questo verbale (Allegato 1).
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Punto 4 OdG: Approvazione Relazione annuale Nucleo e relativi dati in appendice
Dopo diversi interventi sul documento e sui dati in appendice l’approvazione definitiva viene
rimandata alla prossima riunione del Nucleo di Valutazione convocata per il 6 giugno p.v.
Punto 5 OdG: Approvazione istituzione master
Il Nucleo di Valutazione dopo aver esaminato nei giorni passati gli statuti, le schede di fattibilità, i
piani economici e i dettagli dei costi di docenza dei sottoelencati master, di cui è stata richiesta
l'istituzione/attivazione per l'anno accademico 2014-2015 si esprime favorevolmente a tali proposte
ritenendole rilevanti per lo sviluppo dell’Ateneo e congrue per quanto riguarda la relazione tra le
finalità dichiarate ed i mezzi indicati, e rimette all’amministrazione la verifica annuale che da tali
istituzioni/attivazioni non gravino onere a carico dell'Ateneo. La documentazione è riportata
nell’allegato 2 del presente verbale e ne fa parte integrante.
Elenco master da istituire:
Dipartimento di Economia Diritto e Istituzioni
Master universitario di II livello in Commercio estero e internazionalizzazione di impresa
Coordinatore: prof. Beniamino Quintieri
Dipartimento di Studi di Impresa Governo Filosofia
Master Universitario di I livello in Management degli approvvigionamenti e appalti pubblici
Coordinatore: prof.Gustavo Piga
Dipartimento di Giurisprudenza
Master Interuniversitario di II livello in Diritto Amministrativo
Sede Amministrativa "La Sapienza"
Referente per il nostro Ateneo: prof. Aristide Police
Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio
Master Interuniversitario di II livello in Sociologia: Teoria, metodologia, ricerca
Sede Amministrativa "Roma tre"
Referente per il nostro Ateneo: prof. Alessandro Ferrara
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di perfezionamento in Medicina estetica: il distretto facciale
Coordinatore: prof. Alfonso Bellia
Master universitario di I livello in Terapia manuale applicata alla fisioterapia
Coordinatore: prof. Ernesto Ippolito
Dipartimento di Scienze e tecnologie della formazione
Master universitario di I livello in Teoria, design e applicazioni della gamification
Coordinatore: prof. Carlo Giovannella
Elenco master da attivare:
"DESIGN DEL SACRO" di cui è stata richiesta la riattivazione per l'anno accademico 2014-15,
presso la Scuola IaD.
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Punto 6 OdG: Parere del NdV per scambio contestuale di docente tra questa Università e
l’Università degli Studi di Macerata – art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Vista la documentazione il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole allo scambio
contestuale di docenti tra la nostra Università e l’Università degli Studi di Macerata.
Punto 7 OdG: Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 20:35
Roma 29 maggio 2014
Il Segretario
Prof. L. Gnan

Il Coordinatore
Prof. F. De Antoni
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