Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Verbale della Riunione del nucleo di Valutazione del 23 Giugno 2016
In data 23 giugno 2016 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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Comunicazioni
Approvazione verbale riunione precedente
Relazione annuale Nucleo: a) Sistema di AQ a livello di ateneo; b)valutazione della performance
Allegati Nuclei 2016: Allegato A “Mobilità internazionale”, Allegato B “Stage e tirocini”,
Allegato C “Incassi e spese per ricerca scientifica 2015”, Allegato D “Composizione Nucleo,
Presidio, Supporto”
Sezione della Relazione annuale della ricerca scientifica
Relazione sul primo ciclo di audit presso i CdS campionati
Relazione sul funzionamento complessivo 2016
Varie ed eventuali

Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, V. Tancredi, Cristiano Violani A. Cioffi, Dott. D.
D’Amico, F. Fresina
Risultano assenti giustificati: Prof. Luca Gnan
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni e prof.ssa V. Tancredi funge funzioni da segretario.
Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore apre la seduta.
Punto 1 - Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che:
1. Si terrà presso il nostro Ateneo, 24 Giugno 2016, il Seminario Culturale Formativo, “La
Didattica Universitaria - Prospettive e Analisi”
2. Si terrà il 28 Giugno 2016 Workshop ANVUR "La valutazione della terza missione
nell’ambito della VQR 2011-2014: un confronto con le Università e gli Enti di ricerca",
Punto 2. Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità.
Punto 3. Relazione annuale Nucleo: Sistema di AQ a livello di ateneo evalutazione della
performance
Il Coordinatore apre la discussione sulla relazione Valutazione Performance e parte della Relazione
annuale che il Nucleo deve redigere entro il 15 luglio p.v. inviata ai componenti del Nucleo per
posta elettronica nei giorni precedenti la riunione. Dopo ampia discussione la parte di relazione è
approvata all’unanimità e sarà pubblicata al completamento della relazione annuale.
Punto 4. Allegati Nuclei 2016: Allegato A “Mobilità internazionale”, Allegato B “Stage e
tirocini”, Allegato C “Incassi e spese per ricerca scientifica 2015”, Allegato D “Composizione
Nucleo, Presidio, Supporto”
Il Coordinatore illustra ai presenti gli allegati che sono parte integrante la Relazione annuale che il
Nucleo deve redigere entro il 15 luglio p.v.. I presenti approvano all’unanimità gli allegati che
saranno pubblicati assieme alla relazione annuale non appena completata.
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Punto 5. Sezione della Relazione annuale della ricerca scientifica
Il coordinatore illustra la breve relazione sugli incassi e le spese per ricerca scientifica, inviata nei
giorni precedenti al riunione a tutti i componenti del Nucleo di Valutazione, su richiesta dell’
Ufficio competente. Dopo ampia discussione la relazione viene approvata nella forma allegata al
presente verbale ed il Coordinatore dà mandato all’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione di
trasmetterla all’ufficio competente come da richiesta pervenuta.
Punto 6. Relazione sul primo ciclo di audit presso i CdS campionati
Il coordinatore illustra le Relazioni predisposte sulle audizioni svolte dai componenti del Nucleo di
Valutazione e le valutazioni redatte. Dopo ampia discussione le relazioni vengono approvate nella
forma allegata al presente verbale.
Punto 7. Relazione sul funzionamento complessivo 2016
L’argomento é rinviato alla prossima riunione fissata per il 7 luglio. 2016.
Punto 8.Varie ed eventuali
Alle ore 16,00 non essendovi null’altro da deliberare il Nucleo termina la seduta.

Il Segretario
Prof.ssa Virginia Tancredi
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