Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 MARZO 2013

In data 12 Marzo 2013 alle ore 10:00, 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.

Comunicazioni
Approvazione verbale riunione precedente
Approvazione relazione master
Approvazione relazione dottorati di ricerca
Approvazione relazioni on-line dottorati di ricerca
Approvazione relazione di valutazione del documento “Relazione sulla performance 2011” e
relativo atto di validazione
7. Varie ed eventuali

Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, M. Mezzetti, V. Tancredi, F. Tovena, R. Verzicco Dott. F.
Zannella, Sig. G. Ghio
Assente giustificato: prof.ssa D.F. Iezzi
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa R. Costi
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario la Prof.ssa F. Tovena.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che nell’ultima riunione CONVUI, di cui ha inviato a tutti copia del verbale,
è emerso che molto probabilmente l’accreditamento dei dottorati di ricerca sarà posticipato di un
anno. Il Presidente comunque consiglia di orientare i coordinatori a procedere, nella composizione
del collegio dei docenti, secondo le direttive dell’ultimo decreto ministeriale del 8/2/2013 relativo al
“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.”
Il Presidente ringrazia i presenti per il lavoro svolto nell’ambito del primo Rapporto di Riesame; il
lavoro è stato laborioso sia nella raccolta che nella lettura delle stesse che spesso riportavano errori
di compilazione. Il Presidente ricorda che l’ANVUR darà la possibilità a tutti gli atenei di
correggere le Relazioni, già inserite nel sistema CINECA, dal 24 al 29 marzo. Il Presidente
comunica che entro il 30 aprile il Nucleo di valutazione deve redigere una relazione su tali schede e
propone di predisporre una relazione breve, sintetica e con un’aggregazione per area. I presenti
approvano all’unanimità.
I proff. Tovena e Verzicco sollevano il problema relativo all’incompatibilità tra le cariche di
componente il Nucleo di valutazione e componente il Presidio di Qualità. Il Presidente fa notare che
nello statuto dell’ateneo art.10 comma 7 lettera a) forse include il caso della proff.ssa Tovena, e
lettera b) include certamente il caso del Porf. Verzicco. Tenendo conto della fase di trasformazione
dell’ateneo e la prossima scadenza del Nucleo che dovrà esser rinnovato secondo il nuovo statuto,
il Presidente chiede, ai professori Toverna e Verzicco di continuare a far parte del Nucleo fino al 30
aprile data entro la quale si deve presentare al MIUR la relazione annuale. I colleghi accettano.
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2. Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale delle riunioni precedenti vengono approvati all’unanimità.
3. Approvazione relazione master
Il Presidente illustra la relazione, già inviata a tutti per posta elettronica. Dopo ampia discussione la
relazione viene approvata all’unanimità e questa verrà pubblicata nel sito del Nucleo di
Valutazione.
4.Approvazione relazione dottorati di ricerca
Il Presidente illustra la relazione, già inviata a tutti per posta elettronica. Dopo ampia discussione la
relazione viene approvata all’unanimità e questa verrà pubblicata nel sito del Nucleo di Valutazione
ed inviata al Senato Accademico.
5. Approvazione relazioni on-line dottorati di ricerca
Il Presidente illustra le Relazioni ,redatte in modalità telematica sul sito CINECA, sui dottorati di
ricerca. I presenti deliberano di pubblicare le “relazioni di valutazione” nel sito del Nucleo di
Valutazione unitamente alla valutazioni effettuate, sempre in modalità telematica, sull’anagrafe dei
dottorati di ricerca. Le relazioni saranno inviate al Senato Accademico affinché vengano ratificate
così da mettere nel sito del CINECA il verbale del Senato Accademico così come richiesto dal
MIUR.
6.Approvazione relazione di valutazione del documento “Relazione sulla performance 2011” e
relativo atto di validazione
Il Presidente illustra la relazione in oggetto, già inviata a tutti per posta elettronica. Dopo ampia
discussione la relazione viene approvata all’unanimità unitamente alla delibera che verrà inviata alla
Civit e firmata dal Presidente del Nucleo di valutazione.

7.Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12:00.
Il Segretario
Prof.ssa Francesca Tovena

Il Presidente
Prof. Francesco De Antoni
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