Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Verbale della riunione del NdV
14 dicembre 2016
In data 14 dicembre 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.

Comunicazione
Approvazione verbale riunione precedente
Secondo ciclo di audit
Criteri di valutazione indagine sulla ricerca scientifica e terza missione
Criteri di valutazione piano triennale 2016-18
Varie ed eventuali

Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, V. Tancredi, C. Violani, Ing. D. D’Amico, dott.ssa A.
Cioffi, F. Frisina
Risulta assente giustificato: prof. Luca Gnan
Funge da Presidente il prof. F. De Antoni e da Segretario la prof.ssa V. Tancredi
Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore apre la seduta.
Punto 1 – Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che è stata convocata una riunione d’urgenza per il 12 dicembre u.s. per
ottemperare alla scadenza relativa alla Programmazione triennale 2016-2018. La riunione si è svolta
in modalità telematica.
Punto 2 – Approvazione verbale riunione precedente
Il NdV approva all’unanimità dei presenti i verbali del 23 novembre u.s. e del 12 dicembre u.s.
Punto 3 – Criteri di valutazione indagine sulla ricerca scientifica e terza missione
Il Coordinatore ricorda che il 25 novembre u.s. è partita l’indagine “Ricerca scientifica e Terza
missione” rivolta a tutti i Direttori di Dipartimento. Tramite una piattaforma survey è stato
realizzato un questionario, il cui termine della compilazione è fissato al 20 dicembre 2016 per poter
dare inizio alla sistemazione del database. Successivamente sarà condotta un’analisi dei dati
raccolti, utile per le visite in loco e per la redazione di una relazione che verrà inviata agli organi di
governo.
Punto 4 – Criteri di valutazione piano triennale 2016-18
Il Nucleo di Valutazione si è espresso in tal senso nella riunione convocata d’urgenza il 12
dicembre u.s.
Punto 5 – Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 16:00.
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