Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione del
14 Novembre 2016
Alle ore 11:30 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.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Approvazioni verbali
Offerta formativa: trasformazioni CdS
Valutazione attività di ricerca e terza missione (criticità)
Varie ed eventuali

Risultano presenti alla riunione: Prof. F. De Antoni, Prof.ssa V. Tancredi, Prof. L. Gnan (in
modalità telematica), Prof. C. Violani, Ing Davide D’Amico (in modalità telematica), dott.ssa
Assunta Cioffi (in modalità telematica), sig. Frisina
Funge da Presidente il Prof. F. De Antoni e da Segretario il Prof.ssa V. Tancredi

1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica ai presenti quanto segue:
• E’ stata inviata a tutti i coordinatori dei CdS la lettera di richiesta su quali azioni di
miglioramento sono state messe in essere rispetto alle indicazioni del NdV;
• E’ stata inviata a tutti i coordinatori dei CdS dell’ateneo la lettera contenente le indicazioni
minime a cui attenersi per assicurare un processo di qualità della didattica condivisa con il
PQA;
• L’incontro predisposto per venerdì 11 novembre con i direttori di dipartimento non si è
tenuto;
2. Approvazione verbale seduta precedente
Il NdV approva all’unanimità il verbale della riunione in modalità telematica tenutasi il 9 novembre
2016.
3. Offerta formativa: trasformazione dei CdS
Il NdV dopo aver esaminato la documentazione presentata dall’ufficio regolamenti didattici relativa
alla trasformazione dei CdS approva all’’unanimità la relazione allegata al presente verbale. Il NdV
nell’ambito della discussione ha affrontato il tema delle trasformazioni in un contesto più generale
ponendo alcune tematiche di rilievo e da approfondire da parte dell’ateneo: a) alcuni CdS
presentano un eccessivo numero di curricula. Questo tema andrebbe regolamentato in quanto non vi
sono evidenze che la frammentazione di un CdS in più curricula abbia come conseguenza un
miglioramento sull’occupabilità, sugli indicatori collegati alle carriere, b) le richieste di
trasformazione provengono dai Dipartimenti ma dovrebbero derivare da un processo di analisi di
alcuni indicatori collegati alle carriere o all’occupabilità (vedi richiesta delle parti sociali) che sono
frutto di analisi delle CP, dei gruppi di riesame o da stakeholders stessi.
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4. Valutazione di attività di ricerca e terza missione
Il NdV delibera di dare avvio di una indagine sulle attività collegate al processo al di assicurazione
della qualità della ricerca. I soggetti dell’indagine sono i Dipartimenti. Le modalità dell’indagine si
svolgono secondo il seguente cronologia: invio di una lettera di presentazione ai Direttori di
Dipartimento con le specifiche di modalità e tempi di risposta, b) elaborazione dei risultati
dell’indagine; c) analisi dei risultati da trasmettere al PQA, delegato alla ricerca, Dirigente alla
ricerca. La versione di questionario da sottoporre ai Direttori di Dipartimento, al fine di ottenere
informazioni sulla gestione dell’attività di ricerca, sarà inviato a ciascun componente il NdV
attraverso il link di accesso al questionario redatto in con il tool ‘limesurvey’ al fine di effettuare
eventuali modifiche.
5. Varie ed eventuali
Il NdV condivide le osservazioni effettuate dal prof. Violani durante la riunione che riguardano il
sistema di assicurazione della qualità. A tal proposito il Ndv delibera di dare avvio ad incontri con:
• IL PQA per analizzare le seguenti attività: a) come ha organizzato le competenze dei MD, b)
come comunica ai Coordinatori dei Cds, ai Responsabili delle CP ed ai Direttori di
Dipartimento le eventuali azioni di miglioramento legate al processo di assicurazione della
qualità della didattica (requisiti R3) comunicate dal NdV a seguito delle visite, c) come
viene monitorato il rispetto dei requisiti di assicurazione della qualità della didattica a livello
di ateneo, d) definire i tempi di invio dello schema di regolamento didattico anche in
considerazione che attualmente quello di ateneo è al MIUR.
• I prorettori, degati alla Didattica, Terza missione e ricerca scientifica
Al fine di una verifica del corretto rapporto tra gli attori che gestiscono il processo di qualità è
necessario accertarsi che il ‘sistema di assicurazione e gestione della qualità’ sia attuato e nel caso
di criticità, indicare le azioni possibili di miglioramento anche richiedendo le necessarie risorse
all’ateneo. E’ anche necessario che le azioni di miglioramento messe in essere dagli attori
dell’assicurazione della qualità siano in linea con le linee definite nel Piano Strategico 2016-18.
Prof. Talamo, Prof.ssa Licoccia, Prof.ssa Tovena
Il NdV ritiene utile una analisi degli insegnamenti poco attrattivi.
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 13:00 la riunione è chiusa.

Il Segretario
Prof. ssa Virginia Tancredi

Il Coordinatore
Prof. F. De Antoni
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