Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo

In data 18 dicembre 2014 alle ore 16:00, 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. Offerta formativa
4. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, V. Tancredi, C. Violani, A. Cioffi, Dott. D. D’Amico
(telematica), G. Ghio
Assenti giustificati: Prof. L. Gnan,
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario il prof.ssa Virginia Tancredi.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
Punto 1 – Comunicazioni
Il prof. De Antoni comunica ai componenti del NdV che:
a) il Documento di “Politiche di ateneo e Programmazione” presentato al Senato
accademico nella riunione del 16 dicembre 2014 è stato rinviato, per l’approvazione, alla
prossima riunione. Pertanto nel processo di analisi delle caratteristiche dei nuovi CdS,
proposti per una nuova istituzione, il NdV , al fine della espressione del proprio parere,
non potrà verificare la coerenza dei nuovi CdS con le politiche di ateneo se non facendo
riferimento, in via del tutto generale, al Piano di Programmazione triennale ed al
documento “Politiche di ateneo e Programmazione: strategie per la didattica” nella
versione portata in discussione al Senato Accademico ma non ancora approvato. La
prossima riunione del NdV è prevista per il 15 gennaio 2015 mentre quella del Senato il
20 Gennaio per cui non sarà possibile avere una versione definitiva ed approvata del
documento in oggetto;
b) è necessaria una programmazione delle attività connesse all’offerta formativa
dell’ateneo al fine di rendere più fluido il lavoro degli organi che intervengono nel
processo legato alla nuove istituzioni/modiche dei CdS. A tal fine si stilerà un
documento con il PQA ed il prorettore alla didattica che fissi: tempi, tipologia di
documentazione, relazioni tra gli attori che intervengono nel processo sopra menzionato;
c) nella conferenza “Teaching and Research Evaluetion in Europe” tenutosi a Roma il 4/5
dicembre 2014 si sono presentate le attività di alcune agenzie europee di valutazione
(Olanda, Portogallo, Spagna e naturalmente ANVUR). Si è tenuta una tavola rotonda su
”Istitutional mission and administative performance” presieduta dal nostro Rettore che
ha avuto come contributo la relazione dell’ANVUR (A. Bonaccorsi ) , CONVUI (M.
Dachà, A. Bergantino), CODAU (C. Nicoletti,, E. Periti). Il CONVUI invierà
all’ANVUR una serie di proposte legate al ciclo della performance su: i) Coordinamento
funzionale e temporale tra strumenti di programmazione strategico-operative (piano
triennale, pianificazione strategica), strumenti di valutazione (piano delle performance) e
strumenti di programmazione economico-finanziaria (assegnazione delle risorse); ii)
Ridefinizione del sistema di responsabilità (attraverso linee guida ANVUR), iii) tutela
dell’indipendenza dell’organo dall’Ateneo ma anche da ANVUR; iv) approfondimento
sul ruolo del Nucleo/OIV nella valutazione ex-ante ed ex.post dei documenti di
pianificazione e programmazione ed attività di monitoraggio.
d) Le commissioni paritetiche hanno inviato le loro relazioni mentre non sono ancora
pervenute le schede di riesame che hanno come data interna il 10gennaio 2015;
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Punto 2 - Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale della riunione del NdV ,del 27 novembre 2014, viene approvato all’unanimità.
Punto 3 - Offerta formativa / master
Il NdV dopo aver esaminato la documentazione pervenuta dall’ufficio regolamenti didattici relativa
alle trasformazioni di corsi di studio richieste dai Dipartimenti esprime i seguenti pareri:


Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione
- Corso di laurea interclasse in “Economia Organizzazione e Territorio” (classi L-18 e L-33)

Le modifiche proposte riguardano principalmente il cambio di denominazione dell’attuale corso
di studo da “Economia Organizzazione e Territorio” a “Economia Aziendale” nonché
inserimento nelle attività caratterizzanti e nelle attività affini e integrative Settori Scientifico
Disciplinari non presenti nella versione precedente.
Il Ndv esaminata la documentazione esprime parere favorevole alla proposta di trasformazione.


Dipartimento di Ingegneria Industriale
- Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (Classe LM-33)

Le modifiche di ordinamento consistono nella rimodulazione dei crediti attribuiti alle altre
attività del corso. Le modifiche si rendono necessarie per attuare una riorganizzazione del corso
incentrata sull’attivazione di due indirizzi denominati Ingegneria di prodotto e Ingegneria di
processo.
Il Ndv esaminata la documentazione esprime parere favorevole alla proposta di trasformazione.


Dipartimento di Ingegneria Elettronica
- Corso di laurea Magistrale in Ingegneria di Internet (Classe LM-27)

Le modifiche sono le seguenti: il corso di laurea magistrale passa dalla modalità di erogazione
in lingua italiana a quella in lingua inglese e adotta la denominazione “Internet an ICT
engineering”.
Le attività formative caratterizzanti passano da un intervallo di 57-69 crediti formativi a 48-60.
Le attività formative affini o integrative passano da un intervallo di 12-24 crediti formativi a 2133.
Il minimo di crediti assegnato alle ulteriori attività formative assume il valore di 3 CFU.
Il Ndv esaminata la documentazione esprime parere favorevole alla proposta di trasformazione


Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica
- Corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7)

Le modifiche del corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale constano nell’aggiunta del
settore scientifico disciplinare FIS/03, nell’ambito disciplinare di fisica e chimica delle attività
formative caratterizzanti, e dei settori scientifici disciplinari ICAR/05 e CHIM/07 tra le attività
formative affini o integrative.
- Corso di laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (Classe LM-35)

Le modifiche del corso di laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
consistono nell’aggiunta del settore scientifico disciplinare ICAR/03 tra le attività formative
affini o integrative.
Il Ndv esaminata la documentazione esprime parere favorevole alle proposte di trasformazione.


Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini”
- Corso di laurea in Ingegneria Gestionale (Classe L-9)

Le modifiche di ordinamento constano nell’introduzione di un nuovo curriculum
“Telecomunicazioni”
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- Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (Classe LM-31)

Le modifiche di ordinamento constano nell’introduzione di un nuovo curriculum
“Telecomunicazioni” . Tale variazione comporta l’aggiunta del settore scientifico disciplinare
ING-INF/03 tra le attività formative affini o integrative del corso.
Il Ndv esaminata la documentazione esprime parere favorevole alle proposte di trasformazione


Dipartimento di Economia, Diritto ed Istituzioni
- Corso di laurea in Scienze Economiche (Classe L-33)
- Corso di laurea magistrale in Scienze Economiche (Classe LM-56)

Le modifiche di ordinamento constano nell’introduzione di un nuovo curriculum “Economia e
Diritto” per ciascun CdS Il Ndv esaminata la documentazione esprime parere favorevole alle
proposte di trasformazione


Dipartimento di Biologia

- Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali da Lingua italiana a lingua inglese.
Le modifiche di ordinamento constano nel passaggio della erogazione del corso da lingua
italiana a lingua inglese.
Il Ndv
esaminata la documentazione esprime parere favorevole alla proposta di
trasformazione.


Facoltà di Medicina e Chirurgia
‐ Richiesta rinnovo e riattivazione del Master di 1° livello “ Teoria e metodologia della
preparazione fisica del calcio” .

La richiesta di riattivazione per a.a. 2014-15 è pervenuta oltre il termine del 31 marzo 2014 e
comunque va interpretata come riattivazione per l’a.a. 2015/16. La richiesta deve essere corredata
dalla documentazione prevista dagli attuali regolamenti e da una breve relazione sui risultati
raggiungi dalla precedente edizione. Pertanto il NdV rimanda ad una prossima riunione la
manifestazione di un parere non appena sarà completa la documentazione. Il NdV fa presente che
non ritiene sia coerente richiedere un rinnovo/riattivazione di un master per l’a.a. 2014/15 nel mese
di dicembre 2014.
Il NdV ribadisce che, in base alla normativa vigente, deve esprimere il prorio parere solo nel
caso di istituzione/attivazione di un nuovo CdS. Quindi per le modifiche degli ordinamenti non è
necessario il parere del NdV a meno che le modifiche non interferscano significativamete sugli
obittivi specifici e le figure professionali (quadri scheda SUA-CdS : A1, A2.a, A2.b, A4.a). Pertanto
è necessario trovare con il Senato Accademico una linea di condivsa sul percorso che devono
seguire le modifiche e le nuove istituzioni dei CdS. A tale proposito sarà redatto con il PQA, il
Prorettore alla Didattica ed il NdV un documento apposito come richiamato nelle comunicazioni.
Punto 4 - Varie ed eventuali
‐ Trasferimento attraverso lo scambio contestuale di docente – art. 7,cmma3, legge 30
dicembre 2010, n.240
Il trasferimento riguarda i dottori: Dermot Brendan Heaney e Chiara Degano
Il Ndv esaminata la documentazione esprime parere favorevole al trasferimento.

‐

Relazione sull’attvità svolta dalla Commissione di Ateneo pe l’inclusione degli studenti
con disabilità e DSA (CARIS)
Il Ndv esaminata la documentazione esprime parere favorevole.

‐

Sistema di assicurazione della qualità
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Il NdV ribadisce la necessità che sia redatto ed adottato un documento inerente al sistema di
assicurazione della qualità. Tale documento è fondamentale per una valutazione positiva da
parte dei CEV sull’accreditamento della sede ma anche ha impatto sulla ‘trasparenza’ dei
CdS.
Alle ore 17:30 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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