Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE 15 LUGLIO 2015
In data 15 luglio 2015 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.:
1.Comunicazioni
2.Approvazione verbale riunione precedente
3.Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (Rilevazione Nuclei 2015)
4.Relazione sul funzionamento complessivo
5.Validazione obiettivi del Direttore Generale e dei Dirigenti
6. Relazione sul monitoraggio di avvio del ciclo della performance 2015-17
7. Master
8.Varie ed eventuali

Risultano presenti: Proff. V. Tancredi, Luca Gnan, A. Cioffi, Dott. D. D’Amico, F. Fresina
Risultano assenti giustificati: Proff. F. De Antoni, Cristiano Violani
Presiede la riunione la prof.ssa Virginia Tancredi, che funge da Coordinatore Supplente, e L. Gnan
funge da segretario.
Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore apre la seduta.
Punto 1 - Comunicazioni
La Coordinatrice supplente, Prof.ssa Tancredi, comunica che intende redigere, insieme ad altri
componenti del NdV e alla Dott.ssa Poggialini responsabile dell’Ufficio Master, un regolamento per
la valutazione da parte del Nucleo di Valutazione chiaro e semplice riguardante l’istituzione e la
riattivazione dei master questo per facilitare il compito sia per il NdV, che per i Coordinatori dei
master. I presenti approvano all’unanimità l’iniziativa.
La Coordinatrice comunica che le riunioni di settembre subiranno una variazione rispetto al
calendario stabilito all’inizio dell’anno; il 9 settembre ci sarà una riunione telematica e la riunione
del 23 settembre sarà posticipata al 24 settembre e sarà in presenza.
La Coordinatrice comunica che entro settembre il NdV deve effettuare la Validazione dei Dirigenti
il NdV ma comunque il NdV deve aspettare che venga recepita la nota redatta nella riunione
precedente e quindi rivalutare tutta la documentazione.
Punto 2. Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità.
Punto 3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (Rilevazione Nuclei 2015)
La Coordinatrice Supplente, Prof.ssa Tancredi, per tale punto all’ordine del giorno ha invitato la
Coordinatrice del Presidio di Qualità, Prof.ssa Tovena, che ha collaborato alla redazione della
Relazione annuale del Nucleo nella parte riguardante Valutazione del sistema di Qualità
dell’Ateneo. La Prof.ssa Tovena illustra la Relazione, che nei giorni passati è stata discussa
ampiamente da tutti, in tutte le sue parti evidenziando lo spirito e sottolineando le criticità
principali. Dopo ampia discussione la “Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (Rilevazione
Nuclei 2015)” viene approvata all’unanimità nella forma allegata a questo verbale.
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Punto 4. Relazione sul funzionamento complessivo
Dopo ampia discussione la “Relazione sul funzionamento complessivo” viene approvata
all’unanimità nella forma allegata a questo verbale.
Punto 5. Validazione obiettivi del Direttore Generale e dei Dirigenti
Discusso nelle comunicazioni
Punto 6. Relazione sul monitoraggio di avvio del ciclo della performance 2015-17
Dopo ampia discussione la “Relazione sul monitoraggio di avvio del ciclo della performance 201517” viene approvata all’unanimità nella forma allegata a questo verbale.
Punto 7 - Master (nuove istituzioni/riattivazioni)
Il NdV, preso visione dello schema di valutazione proposto e discusso nella riunione del 29 aprile,
delibera di utilizzare lo stesso schema di valutazione. Il NdV, quindi, ha redatto, per ciascun
master/CdP, la relazione, allegata al presente verbale (allegato1) per esprimere il proprio parere che
è classificato in tre tipologie: parere favorevole (A), parere favorevole con riserva (B1 -- non
necessitano documentazione per il 15/16 ma per il 16/17, B2 – necessitano documentazione per il
15/16), parere non favorevole (C).
A) I Master/CdP che hanno ottenuto un parere favorevole alla istituzione/riattivazione sono i
seguenti:
1. Master I livello in Art-Lab LINGUAGGI DELL’ARTE GRAFICA (A TITOLO
CONGIUNTO)
2. Master II livello in La nuova disciplina dei contratti pubblici, Scuola IaD
3. Master: AGRICOLTURA SOCIALE (MAS)
4. Master: Ambiente, territorio, salute. Tutela e valorizzazione delle risorse (ATL)
Inoltre il NdV ha preso in visione la nuova documentazione di alcuni master che non avevano
ottenuto parere favorevole nelle precedenti riunioni del NdV, dopo tale ulteriore analisi ritiene che i
master di seguito riportati possano essere riattivati per l’a.a. 15/16. I master sono:
1. Master: Innovazione e Management nelle Amm. Pubbliche
2. Master: Business Administration – Executive
3. Master: di II livello (corso avanzato) in “Protezione da eventi CBRNe”
4. Master: di I livello (corso base) in “Protezione da eventi CBRNe”
5. Master: Archeologia, paesaggi e luoghi contemporanei
B1) I Master/CdP che hanno ottenuto un parere favorevole con riserva che NON necessitano
ulteriore documentazione per l’a.a. 15/16 sono i seguenti:
1. Master: “Master Educare alla cittadinanza (CIT)”
2. Master: Master Gestione e Tecnica della Logistica e dei Trasporti
3. Master: Economia della Cultura: Politiche Governo e Gestione
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B2) I Master/CdP che hanno ottenuto un parere favorevole con riserva che necessitano ulteriore
documentazione per l’a.a. 15/16 sono i seguenti:
1- Master: Economia Gestione comunicazione e media
2- Master: Economia e Management della Sanità
3- Master: Economia e gestione immobiliare
4- Master: Economia e management delle attività turistiche e culturali
5- Master: “Alimenti, nutrizione e dieta mediterranea (ALI)”

Il NdV revisionando le schede dei master ha riscontrato che i master “Indicizzazione di
documenti cartacei, multimediali ed elettronici in ambiente digitale” e “Master di I livello
in Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche” hanno riportato CFU
frazionati. Pertanto il NdV richiede che la documentazione presentata non sia corretta e chiede
che per la riattivazione 15/16 i CFU abbiano valori interi.

C) Master che hanno ottenuto parere non favorevole.
1- Master: Master in Ambiente, Economia e Diritto (AED)
2- Master: Il Processo Tributario Tra Sostanza Amministrativa e Forma Civilistica (CTR)
3- Master: Amministrazione Aziendale e Bilanci per Giuristi di Impresa: Profili civilistici e
tributari del bilancio (DIR)
4- Master: Master Discipline giuridiche ed economiche (EGI)
5- Master: Il Diritto Tributario nei Rapporti Internazionali (TRB)
6- CdP: Dottrina sociale della chiesa per lo sviluppo economico e sociale
La specificazione della ‘riserva’ sta a significare che la documentazione non è completa/chiara in
alcune parti per cui dovrà essere integrata in alcuni casi nella presentazione della documentazione
per l’edizione 2016/17 (B1) ed in altri casi le integrazioni a corredo della documentazione dovranno
essere inviate al NdV prima del riavvio del Master/CdP per l’edizione 2015/16 (B2) .
Tulle le specificazioni relative alla riserva saranno inviate al coordinatore del Master dalla Dott.ssa
Poggialini. Per i master mancanti si rimanda la discussione alla prossima riunione del Nucleo di
Valutazione.

Punto 8.Varie ed eventuali
Alle ore 16,00 non essendovi null’altro da deliberare il Nucleo termina la seduta.

Il Segretario
Prof. Luca Gnan

Il Coordinatore
Supplente
Prof.ssa Virginia Tancredi
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