Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DEL 13 FEBBRAIO 2013

Alla riunione telematica convocata per il giorno 13 febbraio 2013 dalle ore 9,00 alle ore
21,00 sono risultati presenti: Proff. F. De Antoni, M. Mezzetti, V. Tancredi, R. Verzicco, Dott. F.
Zannella.
L’ordine del giorno della riunione è il seguente:
1. Modifiche offerta formativa
2. Varie ed eventuali
1. Modifiche offerta formativa
I seguenti corsi di studio, afferenti al Dipartimento di Economia e Finanza (DEF):
- CdL Triennale Clemif (Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari), LM-56;
- CdL Magistrale Clemif (Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari), LM-33;
- M.Sc. FINANCE & BANKING, LM-33;
- M.Sc. Economics, LM-33.
Effettuano delle trasformazioni che riguardano lo scioglimento degli intervalli di CFU in CFU esatti per
alcune delle discipline dei settori di base, caratterizzanti ed affini integrativi.
Esaminata la documentazione e verificato il parere del Dipartimento di Economia e Finanza (DEF), il
Nucleo esprime parere favorevole.
2. Varie ed eventuali
a) Si comunica che l’Ufficio di Supporto al NdV ha predisposto delle slides di presentazione del
D.M: n.47. La presentazione sarà effettuata ai direttori di dipartimento la settimana prossima (data
da stabilire) per gruppi di macroaree.
Scientifiche: Medicina, Ingegneria, Scienze
Umanistiche: Economia, Giurisprudenza, Lettere
b) è stato approvato il decreto relativo ai criteri per l’accreditamento dei Dottorati di ricerca vi sarà
inviata una copia o link;
c) è terminata la relazione sui master che hanno presentato domanda di riattivazione a.a. 2011/2012.
La relazione sarà pubblicata nel sito del Nucleo;
d) al fine di dare una valutazione sulle schede di “riesame” compilate dai CdS ai fini
dell’accreditamento dei CdS, il Nucleo si organizzerà secondo il consueto criterio: ciascun
componente il NdV esaminerà le schede relative ai CdS dell’area di competenza per esprimere un
giudizio (del tipo presente in RAD) . Il criterio per effettuare l’attività di esame di ciascuna scheda
sarà comune a tutti e sarà deliberato nella prossima seduta. Sarà comunque semplice.
e) ricordo che entro marzo sarà necessario effettuare la solita valutazione on-line dei dottorati di
ricerca
f) entro il 31 marzo dovremmo approvare la relazione 2012 sui dottorati di ricerca XXXVIII ciclo.
Come sempre il dott. La Rosa aggiornerà i dati della relazione precedente.
Il Segretario
Prof.ssa Virginia Tancredi

Il Presidente
Prof. Francesco De Antoni
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