Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione
Verbale della riunione del 27 ottobre 2016
In data 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.

Comunicazioni
Master
Docenti a contratto
Indagine sull’attività di ricerca e terza missione dei Dipartimenti
Varie

Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, V. Tancredi, Ing. D. D’Amico, Prof. L. Gnan, dott.ssa A.
Cioffi Prof. C. Violani, F. Frisina
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario il prof.ssa Virginia Tancredi.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
Punto 1 - Comunicazioni
Il coordinatore comunica ai presenti:
• di aver ricevuto dal DG, nella mattinata del 27 ottobre, un documento sull’analisi di alcuni
indicatori legati agli abbandoni ed al conseguimento di CFU da parte degli studenti di Tor
Vergata. Il documento è già stato inviato a tutti i componenti il nucleo per una prima lettura.
Nei prossimi giorni sarà indetta una riunione in modalità telematica per discutere il
documento;
• di aver ricevuto dal prorettore alla didattica Prof. G. Barillari il documento “Analisi
dell’offerta formativa dell’Università di Tor Vergata alla luce degli indicatori per le carriere
degli studenti, individuati e valutati dall’ANVUR”. Il documento è già stato inviato a tutti i
componenti il nucleo per una prima lettura. Nei prossimi giorni sarà indetta una riunione in
modalità telematica per discutere il documento;
• di aver ricevuto dal prorettore alla didattica Prof. G. Barillari, il documento “Sintesi delle
analisi dell’offerta formativa 2013-14, 2014-15 e 2015-16 dell’Università degli studi di
Roma Tor Vergata”. Il documento è già stato inviato a tutti i componenti il nucleo per una
prima lettura. Nei prossimi giorni sarà indetta una riunione in modalità telematica per
discutere il documento;
• di aver ricevuto dal presidente del PQA il documento “Linee guida per la ricognizione
esterna della domanda di formazione e la consultazione di istituzioni e attori sociali ed
economici”. Il documento è già stato inviato a tutti i componenti il nucleo per una prima
lettura. Nei prossimi giorni sarà indetta una riunione in modalità telematica per discutere il
documento;
• che gli allegati alle lettere da inviare: a) ai coordinatori dei CdS oggetto della seconda visita,
b) ai coordinatori dei CdS non selezionati per la seconda visita che non sono stato oggetto
del primo ciclo di audit, faranno riferimento ai nuovi criteri, anche se in bozza, che
utilizzeranno i CEV per la visita agli atenei;
• che sarà integrata la scheda di risposta dei coordinatori di CdS già visitati.
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Punto 2 -Master
Il NdV esaminata la documentazione presentata dal Master in “Procurement Management.”
Approva la variazione di statuto proposta ritenendo utile l’adeguamento al nuovo codice degli
appalti.
Punto 3 - Docenti a contratto
Il NdV approva il documento allegato al presente verbale che declina le informazioni da
autocertificare per la proposta di docente a contratto.
Punto 4 - Documento del PQA riguardante : Relazione sui rapporti di riesame annuale 2015 –
attività di ricerca Dipartimentale e attività di terza missione Dipartimentale
Il Ndv prende atto del documento inviato dal PQA inerente il punto all’odg. Il NdV constata che
non è possibile redigere un’analisi completa per un triennio su tutte le tre le parti della scheda SUARd di Dipartimento. Ciò è dovuto dalla incompletezza delle schede pubblicate nel sito del MIUR.
E’ per ora possibile uno studio statico per il 2013 che sarà discusso nella sua struttura nella
prossima riunione del NdV.
Punto 5 - Indagine sull’attività di ricerca e terza missione dei Dipartimenti
Il NdV approva il questionario, allegato al presente verbale, da sottoporre ai Direttori di
Dipartimento per avere una prima visone della gestione delle attività collegate alla ricerca. L’invio
del questionario sarà effettuato dopo l’incontro programmato tra il delegato alla ricerca Prof.ssa S.
Licoccia e i Direttori di Dipartimento. Nella prossima riunione del Ndv saranno individuati anche
alcuni indicatori desumibili dalla SUA-RD oltre a quelli previsti dal DM 47/2013 all.E.
Punto 6 -Varie
Il NdV delibera di inviare alla Dott.ssa S. Quattrociocche, Sig. M. Leonardi quanto deliberato al
punto 3 dell’odg della riunione del 27 settembre 2016 a riguardo della scheda insegnamento. Verrà
inoltre richiesto di predisporre uno schema di regolamento didattico di CdS.
Il NdV delibera di ridurre il numero delle visite ai CdS previste per fine 2016 a tal fine sarà
approvato il nuovo campione a seguito delle analisi dei documenti pervenuti dal Prof. Barillari e
Proff.ssa Tovena.
Il NdV delibera di predisporre le visite ai Dipartimenti per valutare Si adotterà il criterio di un
dipartimento per macroarea e durante la visita saranno discussi i punti del questionario e le analisi
sugli indicatori del DM 47/2013.
Il NdV richiederà al PQA gli indicatori che sono comunicati ai coordinatori dei gruppi di riesame ed
ai Responsabili delle CP, per la redazione dei RAR e delle Relazioni delle CP.
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 17:00 la riunione è chiusa.

Il Segretario
Prof. ssa Virginia Tancredi

Il Coordinatore
Prof. F. De Antoni
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