Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale del Nucleo di Valutazione
24 Marzo 2016
Alle ore 14:30 come da convocazione, il Coordinatore 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 509
4. Schede RAR
5. Dottorati di ricerca
6. Indicatori NdV
7. Varie ed eventuali
Risultano presenti alla riunione: Prof. F. De Antoni, Prof.ssa V. Tancredi, Prof. L. Gnan, Ing.
Davide D’Amico, sig. Frisina
Risultano assenti giustificati: Prof. C. Violani, dott.ssa Assunta Cioffi
Funge da Presidente il Prof. F. De Antoni e da Segretario il Prof. L. Gnan

Punto 1. Odg – Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che il prossimo 8 aprile, presso l’Università degli Studi di Perugia, si
terrà un incontro ANVUR su Presentazioni del convegno ANVUR “Verso una nuova AVA: la
proposta ANVUR” . Al convegno prenderà parte la Prof.ssa Tancredi.
Il Coordinatore comunica che il NdV sta riprendendo l’attività di audit per la Macroarea di Scienze
MM.FF.NN. ed Ingegneria, i presenti danno la loro disponibilità per il 1 Aprile per la macroarea di
Scienze MM.FF.NN. e per il 4/5/6 aprile per la macroarea di Ingegneria, a tal proposito chiedono
all’Ufficio di Supporto di organizzare gli incontri.
Il Coordinatore comunica che a seguito di incontri con il DG è emersa la volontà, da parte
dell’ateneo, di istituire la figura del MD. La redazione del documento di riferimento è stata affidata
al prorettore alla didattica Prof. G. Barillari.
Punto 2. Odg – Approvazione verbale della riunione precedente
Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità
Punto 3. Odg – Offerta formativa 509
Il Prof. De Antoni sottopone ad approvazione la istituzione dei 4 corsi di studio con ordinamento
509 (macro area di Giurisprudenza) il cui materiale è già stato inviato in precedenza:
 DS/1-Classe delle lauree nelle scienze della difesa e della sicurezza –
- Scienze della Sicurezza
- Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria
 DS/S-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza
- SCIENZE DELLA SICUREZZA ECONOMICO-FINANZIARIA
- Scienze della sicurezza interna ed esterna
Il Nucleo approva all’unanimità le proposte nella forma allegata a tale verbale (allegato E).
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Punto 4. Odg – Schede RAR
Il Coordinatore sollecita i presenti a completare le valutazioni sulle schede RAR secondo la
suddivisione stabilita nelle riunioni precedenti. Le valutazioni, utili per la redazione della Relazione
annuale del Nucleo, dovranno terminare e pervenire all’Ufficio di Supporto al Nucleo di
Valutazione entro il 15 aprile p.v.
Punto 5. Odg – Dottorati di ricerca
Il coordinatore, facendo seguito alla nota MIUR avente come oggetto:” indicazioni operative sulle
procedure di accreditamento dei dottorati di ricerca a.a. 2015/17. Poroga” propone di discutere il
tema della valutazione delle schede predisposte dai coordinatori per l’accreditamento al XXXII
ciclo alla prossima riunione. La proposta viene accettata all’unanimità dei presenti.
Punto 6. Odg – Indicatori NdV
Il Coordinatore comunica ai presenti che il Prof. Barillari, la Prof.ssa Tancredi e la Prof.ssa Tovena
si sono riuniti per discutere gli indicatori proposti da Nucleo di Valutazione. Il documento del Ndv
è stato recepito e condiviso nella forma allegato a questo verbale.
Punto 7. Odg – Varie ed eventuali
Il Coordinatore comunica che, in accordo con il Dirigente della Direzione , Ing. Genovese.
il Dott. Francavilla continuerà a lavorare per il Nucleo di Valutazione nell’ambito delle competenze
OIV, questo per ottimizzare al meglio la formazione del dott. Francavilla.
Non essendoci null’altro da deliberare alle ore 16:30 la riunione è chiusa.
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