Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE 12 SETTEMBRE 2014

In data 12 Settembre 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.:
123456-

Comunicazioni
Approvazione verbale riunione precedente
Relazione di valutazione sul documento: Relazione sulla performance 2013
Benessere organizzativo
Master e corsi di perfezionamento
Varie ed eventuali

Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, L. Gnan (modalità telematica), V. Tancredi, A. Cioffi, , G.
Ghio
Assenti giustificati: Prof. C. Violani, Dott. D. D’Amico
Presenti Ufficio di Supporto: Dott. M. Francavilla
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario il proff. ssa Virginia Tancredi
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
Punto 1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che il Rettore ha comunicato che il MIUR ha stabilito le nuove regole per
l’assegnazione della parte premiale dell’FFO. Per il 2013 la quota è passata dal 13 al 18%.
Il Coordinatore comunica che il NdV dovrebbe esprimersi sulla qualità della ricerca dei docenti
soggetti a chiamata nonché sui docenti a contratto che prestano la loro attività presso il nostro
ateneo.
Il Coordinatore propone di predisporre una relazione conclusiva su tutte le attività del NdV da
presentare in Senato Accademico.
Il Coordinatore comunica che è necessario rivedere lo schema di relazione annuale delle
Commissioni paritetiche mantenendo le aree di interesse declinate nell’allegato V dell’ANVUR , e
quindi predisporre uno schema di relazione con indicazioni operative. Ciò dovrà essere effettuato in
collaborazione con il PQA.
Il Coordinatore comunica l’intenzione di predisporre una riunione con il delegato alla qualità Prof.
Italiano ed i dirigenti al fine di chiarire le modalità di assegnazione degli obiettivi operativi
individuali coerenti con quelli strategici e relativi target.
Il Coordinatore, infine, rende noto che: i) i coordinatori dei CdS non hanno ancora le PW di accesso
ai questionari degli studenti; ii) mancano i questionari dei corsi di studio in lingua inglese; iii) non
sono ancora stati attivati i questionari per i docenti (previsti dall’ANVUR).

Punto 2. Approvazione verbale riunione precedente
Il NdV approva il verbale della riunione precedente.
Punto3. - Relazione di valutazione sul documento: Relazione sulla performance 2013
Il NdV approva il documento di valutazione sulla Relazione sulla performance 2013 e il documento
di validazione della “Relazione sulla Performance 2013 “ redatta dall’amministrazione, i documenti
sono allegati al presente verbale.
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Punto 4. Benessere organizzativo
Il Coordinatore relaziona sullo stato dei lavori riguardanti la relazione sul Benessere organizzativo e
comunica che predisporrà una relazione per la prossima riunione.
Punto 5. Master e corsi di perfezionamento
Nulla da discutere

Punto 6. Varie ed eventuali
Mobilità interuniversitaria tra questa Università e l’Università “G. D’ANNUNZIO” di ChietiPescara – art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Trasferimento attraverso lo
scambio contestuale di docente.
Vista la documentazione inviata dall’Ufficio competente, il Nucleo di Valutazione esprime parere
favorevole allo scambio contestuale di docenti tra la nostra Università e l’Università “G.
D’ANNUNZIO” di Chieti- Pescara.
La proff.ssa Tancredi propone di invitare il prorettore Decastri ad una riunione con il NdV per
discutere le azioni di miglioramento della performance organizzativa dell’ateneo. Il NdV approva.
Il Coordinatore propone di predisporre, per il prossimo anno, un nuovo schema di relazione sul
conto consuntivo che non sia solo di carattere finanziario ma di contenuti. Il NdV approva.

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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