Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Verbale della riunione telematica del 23 novembre 2016
Alle ore 9,00 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 gli argomenti all’odg sono:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Indagine ricerca scientifica e terza missione
Dottorati di ricerca
Revisione domande audit2
Varie ed eventuali

Risultano presenti alla riunione: Proff. F. De Antoni, V. Tancredi, Prof. L. Gnan, Prof. Violani,
dott.ssa A. Cioffi, Dott. D. D’Amico, F. Frisina
Funge da Presidente il Prof. F. De Antoni e da Segretario la Prof.ssa V. Tancredi
Il coordinatore del NdV, ha predisposto una bozza di relazione che ha sottoposto ad approvazione
nella riunione odierna. La bozza è stata revisionata e successivamente approvata da tutti i
partecipanti alla riunione, nella forma seguente:
1. Comunicazioni
Il coordinatore prof. De Antoni comunica ai componenti del NdV quanto segue:
• Entro il 30 novembre sarà convocata una riunione telematica per approvare l'allegato 3 della delibera
CIVIT n.23/2013. I dati dell'allegato li fornirà direttamente l’amministrazione. Si segnala che il
Direttore Generale è informato del fatto;
• Il sistema AVA.2, in prossima pubblicazione, presenta una parte relativa alla qualità della didattica
che non dovrebbe presentare importanti modifiche rispetto alla versione del 4 luglio. La parte che
attiene alla ricerca e terza missione dovrebbe essere semplificata rispetto alla prima versione.
2. Indagine ricerca scientifica e terza missione
Il NdV approva i documenti (allegati al presente verbale): a) lettera ai Direttori e b) questionario da
sottoporre ai Direttori di Dipartimento. Per quanto attiene alla tempistica, il NdV approva d'iniziare
l’indagine assegnando ai Direttori di Dipartimento un codice di accesso alla procedura informatizzata.
L’indagine terminerà il 20 dicembre 2016 per poter dare inizio alla sistemazione del database e consentire la
successiva analisi utile per le visite in loco successive. Per quanto attiene alle visite programmate il NdV
approva di utilizzare i nuovi requisiti di AVA.2 e di dare avvio nel 2017 a un campione di 6 Dipartimenti
scegliendone uno per macroarea.
3. Dottorati di ricerca materiale inviato
Il NdV ha preso atto dei DM 1059 del 31/08/2016 e della comunicazione del Capo Dipartimento Prof. M.
Mancini relativamente ai dottorati di ricerca classificati come innovativi. Dall’esame della prima
classificazione effettuata dal MIUR, in base ai requisiti minimi e considerando solo il 2015 come anno di
riferimento risultano come non innovativi che necessitano di integrazione secondo i criteri b) i seguenti
dottorati:
1.
2.
3.
4.
5.

Biologia cellulare e molecolare
Biologia evoluzionistica ed ecologia
Biotecnologie medico-chirurgiche e medicina translazionale
Diritto pubblico
Economia aziendale
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6.
7.
8.
9.
10.

Ingegneria per la progettazione e produzione industriale
Matematica
Microbiologia, immunologia, malattie infettive, trapianti d'organo e patologie connesse
Scienze medico-chirurgiche applicate
Storia e scienze filosofico-sociali

Il NdV, a proposito della nota Prot. 1059 del 31 /8/2016 riguardante i dottorati innovativi e alla
classificazione effettuata dal MIUR – 16 novembre 2016, n.1498 - invita i corsi di dottorato, per i quali è
stata richiesta una integrazione alla banca dati o un adeguamento alle finalità del PNR 2015/20 di completare
la documentazione richiesta al più presto.
Il NdV sarà chiamato a pronunciarsi solo per i dottorati sopra elencati, che non rientrano come innovativi.
La scuola di dottorato si riunirà il 29 novembre alle 16,30 per discutere delle modifiche apportare con
l'elenco b) e comunque per adottare una strategia che consenta ai dottorati di possedere almeno due delle
seguenti caratteristiche: internazionale, intersettoriale, interdisciplinare. Il NdV è invitato alla riunione.
Il NdV invita la scuola di dottorato a sostenere i dottorati dell’Ateneo che intendono avvalersi della nota
MIUR del 29/7/2016 che definisce le modalità di presentazione di domande di finanziamento per borse di
dottorato aggiuntive rispetto a quelle finanziate dalle Università con altre modalità per a.a. 2016/17- ciclo
XXXII.
4. Revisione domande audit2
Il NdV ha dato mandato al coordinatore e alla Prof.ssa Tancredi di redigere una serie di quesiti da sottoporre
ai coordinatori per le visite programmate.

5. Varie ed eventuali
Nulla da deliberare

Il Segretario
Prof.ssa V. Tancredi

Il Coordinatore
Prof. F. De Antoni
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