Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Verbale della riunione telematica del 12 dicembre 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 l’argomento all’odg è:
Programmazione triennale 2016-2018

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:
Programmazione triennale 2016-2018

Il Nucleo di Valutazione ha esaminato il documento pervenuto dall’amministrazione riguardante la
Programmazione triennale 2016-18.
In particolare il NdV ha esaminato l’Obiettivo B: Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione
delle metodologie didattiche, Azione c: Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite
dagli studenti, indicatore 3 “Realizzazione di un progetto sperimentale di Ateneo, anche dedicato ai soli
Docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a
sostenere l’apprendimento attivo dello Studente”. Il NdV ha esaminato le motivazioni della scelta
dell’indicatore, le modalità di rilevazione dei risultati intermedi, gli attori delle azioni, i target di riferimento
secondo quanto richiesto dal DM 635/2016.
Sulla base di questi elementi il NdV esprime parere positivo sulla scelta dell’indicatore 3 riscontrando nelle
dotazioni dell’ateneo la capacità di realizzare il progetto descritto dall’indicatore 3.

Non essendoci altro da deliberare la riunione viene chiusa alle ore 19:48

Il segretario
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