Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione telematica del NdV
14 ottobre 2015
Alle ore 9,05 come da convocazione, il Coordinatore Prof. Francesco De Antoni 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.
3.
4.
5.

Comunicazioni 2. Approvazione verbale riunione precedente
Relazione dottorati di ricerca
Master
Varie ed eventuali

Risultano presenti alla riunione: Prof. F. De Antoni, Prof.ssa V. Tancredi, Prof. L. Gnan, Prof. C.
Violani, Dott.ssa A. Cioffi, Dott. D. D’Amico, studente F. Frisina
Funge da Presidente Prof. F. De Antoni e da Segretario la Prof.ssa Virginia Tancredi
Il Coordinatore Prof. De Antoni ricorda 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.
Punto 1 – Comunicazioni
1- Il giorno 21 ottobre ore 10 aula del Consiglio di Amministrazione VII piano, si terrà una
riunione convocata dal Rettore sul “Piano integrato per la gestione del ciclo della performancetrasparenza –anticorruzione”. Alla riunione sono stati invitati, il coordinatore del NdV e
Prof.ssa Virgina Tancredi che svolge tuttora, le funzioni di coordinamento con l'ateneo e che
ringrazio ancora per il pregevole lavoro che ha fatto durante la mia assenza. In questa data ho
previsto, già da tempo, una serie di controlli medici che mi terranno occupato per quasi tutta la
giornata, per cui non potrò essere presente. Facendo riferimento alla nostra organizzazione
interna che ripartisce, tra i componenti del NdV, le varie aree di competenza, il gruppo di
lavoro dedicato alla Performance-anticorruzione-trasparenza è così composto: Davide D'Amico,
Luca Gnan, e Francesco De Antoni. Pertanto non potendo essere presente, alla riunione del 21,
ritengo che sia utile, per l'ateneo, usufruire delle competenze di Davide D'Amico, Luca Gnan e
di Virginia Tancredi. Delego quindi i colleghi D'Amico e Gnan ad essere presenti alla riunione
del 21 (Virginia è già invitata). Per l'occasione, il gruppo di lavoro ha preparato delle slides che
dovrebbero essere lo strumento per aprire la discussione sui temi riportati dalle linee guida
predisposte dall'ANVUR. Vi comunico che domani mi vedrò con la Dott.ssa Marchetti ed il
prof. L. Gnan, verso le 12,30 per esaminare le slides, eventualmente integrale e stabilire la linea
del NdV. Il documento sarà presentato solo nello spirito di attivare una proficua discussione sul
tema della riunione, in particolare: indicare: gli attori (amministrativi), gli argomenti da trattare
(nelle linee guida), il contenuto degli argomenti, obiettivi di ateneo ed individuali e target che
devono rispettare la trasparenza e le regole sull'anticorruzione. Il Ndv NON potrà redigere
nessun documento ma solo dare delle indicazioni costruttive che tra l'altro sono già comprese
nelle linee guida dell'ANVUR. Vorrà dire che Davide, Luca e Virgina rispiegheranno come
vanno fatte le cose e ribadiranno che la normativa prevede una struttura organizzativa (ossia
personale ammnistrativo inseriti in un ufficio dedicato alla Performance, Trasparenza,
Anticorruzione) La nuova riorganizzazione della struttura centrale dell’ateneo dovrebbe tener
conto delle direttive previste dalla normativa.
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2- entro il 31 gennaio 2016 il Ndv, in via informale, darà una lettura al documento predisposto
dall'ateneo per evitare che non siano rispettate completamente le linee guida dell’ANVUR.
3- nelle prossima riunione del NdV,che sarà in presenza, intendo portare in discussione gli
indicatori da utilizzare per valutare la qualità dei CdS. Vorrei proporre anche i target minimi. La
documentazione vi sarà inviata quanto prima. Poi saranno informati: Il prorettore alla didattica
Prof. G. Barillari, ed il presidente del PQA prof.ssa Francesca Tovena.
4- il documento in esame oggi (master), che riguarda la integrazione dell'allegato 2 del 12 febbraio
2015 può essere approvato così come 'documento' ma per comunicare ai direttori di Dipartimento le
regole che devono seguire per compilare correttamente la documentazione da presentare al NdV ed
all'ufficio Master si può utilizzare una forma più diretta e meno riflessiva in modo che siano scritte
solo le regole ed i criteri.
Punto 2 – Approvazione verbale della riunione precedente
Il verbale della riunione del 24 settembre u.s. viene approvato all’unanimità.
Punto 3 – Relazione dottorati di ricerca
La Relazione viene approvata nella forma allegata al presente verbale.
Punto 4 – Master
Il NdV seguendo le stesse regole adottate nella riunione del 29 aprile u.s. ha dato parere favorevole
all'istituzione/riattivazione dei seguenti master: Master: Marketing e management dello sport.
Mentre la richiesta di rinnovo del CdP “Modelli e categorie della filosofia contemporanea” è rinviata
alla prossima riunione
Le integrazioni all’allegato 2 del 12 febbraio 2015 sono approvate.
Punto 5 – Varie ed eventuali
Non vi è nulla da discutere.
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 19.15 la riunione è chiusa.

Il Segretario
Prof.ssa V. Tancredi

Il Coordinatore
Prof. Francesco De Antoni
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