Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale del la riunione telematica del NdV
24 Luglio 2014
Alle ore 9:07 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 (documento in allegato)
3. Relazioni al conto consuntivo 2012, 2013 (documenti inviati e discussi)
4.Bozza della valutazione sulla Relazione performance (documento inviato)
5. Istituzione/attivazione master
6. Varie ed eventuali
Risultano presenti alla riunione: Prof. F. De Antoni, Prof.ssa V. Tancredi, Prof. L. Gnan, : Prof.
C. Violani; dott.ssa Assunta Cioffi, Ing. D. D’Amico, sig. Ghio
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 24 luglio 2014 vi sono stati ulteriori interventi sui documenti posti in
approvazione.
Punto 1 OdG: comunicazioni
Il Coordinatore non ha nulla da comunicare in data odierna.
Punto 2 OdG: approvazione verbale riunione precedente
I presenti approvano all’unanimità il verbale della riunione del 26 Giugno 2014.
Punto 3 OdG: Relazioni al conto consuntivo 2012, 2013
I presenti suggeriscono delle modifiche ai documenti già inviati e discussi tramite mail. Il prof, De
Antoni dopo aver apportato ai documenti le modifiche richieste le sottopone all’approvazione. I
presenti approvano all’unanimità. I documenti approvati sono allegati al presente verbale.
Punto 4 OdG: Bozza della valutazione sulla Relazione performance (documento inviato)
Dopo diversi interventi sul documento, già presenti nella bozza, i presenti approvano
nell’impostazione la bozza di documento lasciando alla prossima seduta eventuali modifiche da
apportare entro il 15 settembre.
Punto 5 OdG: Istituzione/attivazione 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 del corso di Perfezionamento in “Gestione e
programmazione delle micro e piccole imprese di famiglia” redige una relazione, allegata al
presente verbale, che evidenzia delle criticità, nella forma proposta, del corso di perfezionamento in
oggetto. Pertanto il Ndv esprime un parere negativo all'istituzione del corso di perfezionamento in
oggetto.
Punto 6 OdG: Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 20:35
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