Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione telematica del NdV
27 Marzo 2015
Alle ore 7:59 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) Offerta formativa
Risultano presenti alla riunione: Prof. F. De Antoni, Prof.ssa V. Tancredi, Prof. L. Gnan, dott.ssa
Assunta Cioffi, Dott. D. D’Amico, sig. Frisina
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 27 marzo 2015 vi sono stati ulteriori interventi migliorativi sui
documenti posti in approvazione.
Punto 1 OdG: offerta formativa
1) Il NdV si è riunito in via telematica per deliberare sull'Istituzione di un nuovo CDS . Il Ndv per
esprimere il proprio parere si è avvalso dei seguenti documenti:
a) di Ateneo:
1- Politiche di ateneo e Programmazione: obiettivi strategici della Didattica già redatto in
forma “preliminare” nel gennaio 2014 e sottoposto alla approvazione del Senato accademico
nella seduta del 20 gennaio 2015 in forma definitiva con revisioni consigliate dalla
commissione didattica;
2- Analisi dell’offerta formativa dell’Università “Tor Vergata” redatto il 4/11/2014 dal
Comitato denominato: Curriculum Design Committee (CDC) composto da docenti
rappresentanti le 6 macroaree dell’Università di “Tor Vergata”.
3- Piano triennale di Ateneo 2013-2015.
4- Convenzione quadro con l’Università telematica San Raffaele di Roma del 14 maggio 2014
b) Dipartimento Scienze e Tecnologie della Formazione
1. Richiesta del direttore del Dipartimento Scienze e Tecnologie della Formazione del 25
marzo 2015 per istituire per l’a.a. 2015/16 un CdS a ciclo unico nella classe LM-85bis in
Scienze della formazione primaria
2. Documento di progettazione del CdS
3. Piano didattico del CdS
4. Scheda SuA-CdS
Il NdV presa visione della documentazione sopra citata "per l'istituzione di un nuovo corso di studio
nella classe LM-85bis" esprime il proprio parere positivo e fornisce le seguenti considerazioni che
esprimono aspetti decisamente positivi e aree di miglioramento. Il NDV ha constatato che: i) nella
medesima classe LM-85bis, non esiste un altro CDS, erogato dall’Ateneo, in italiano; ii) esistono
due altri CdS uno nella classe L/19 e L/SNT2 (orientati alla formazione di “educatori” uno in
particolare all’area sanitaria; iii) che nell’area "romana" esistono altri due CdS nella medesima
classe, uno erogato da un ateneo privato ed uno da un ateneo statale; iv) che alcuni soggetti
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contraddistinti come parte sociale afferiscono ad un ampio territorio “dei castelli romani” area di
attrazione su cui insiste Tor Vergata; v) che l’iniziativa va a coprire un’area di grande interesse
dimostrata da importanti “parti sociali”; vi) che questo nuovo CDS costituisce un ulteriore passo
verso il potenziamento delle prospettive occupazionali degli studenti; vi) che questa iniziativa si
inserisce nelle linee prospettiche di collaborazione tra atenei nell’area della formazione; vii) che le
motivazioni riportate nel RAD sono completamente esaurienti; viii) va comunque indicato che
all’interno della Convenzione Quadro dovranno essere specificati i successivi protocolli di intesa
esecutivi; ix) in linea prospettica dovrà essere esaminata la sostenibilità.
Considerato quanto sopra il nucleo esprime il proprio consenso a che sia attivata: la procedura di
istituzione del nuovo CDS e dell’accreditamento iniziale per a.a. 2015-16
2) Per quanto attiene alla compilazione della scheda Sua-CdS il NdV ha esaminato i quadri:
Informazioni generali, A1, A2a, A2b, A3, A4a, A4b, A4c, A5, B1.a, B1.b, B3, B4, “D1,D2,D5” i
cui contenuti sono desumibili anche nel documento di programmazione del CdS, e la sezione
Amministrazione. Le sezioni sono compilate, ad esclusione del quadro D1 (che di regola viene
redatto dal PQA convocato, a tal proposito, per il 30 marzo 2015) ed il quadro B3 (visibile solo
dopo il caricamento automatico da parte di GOMP) le cui informazioni sono solo una riscrittura di
informazioni già presenti nella SUA nella sezione Amministrazione. Pertanto il NdV esprime
globalmente un parere positivo avendo riscontrato che quanto riportato nella scheda SUA risponde
ai requisiti della legge 249/2010.
Il materiale oggetto della riunione e gli interventi dei singoli componenti sono conservati nella posta
del Nucleo di Valutazione come disposto dall’art.6 comma 2 del “Regolamento interno del Nucleo
di Valutazione di Ateneo in tema di riunioni telematiche” e fanno parte integrante del verbale come
: allegato alla riunione telematica del 27 marzo 2015.
Constato che hanno espresso parer favorevole la maggioranza dei componenti del NdV presenti alla
riunione e non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 16,15 la riunione è chiusa.
Roma 27 marzo 2015
Il Segretario
Il Coordinatore
Prof. L. Gnan
Prof. F. De Antoni
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