Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DEL 19 SETTEMBRE 2013

In data 19 Settembre 2013 alle ore 12:00, 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.:
L’ordine del giorno della riunione è il seguente:
1. Criteri da adottare per la compilazione della scheda CINECA per l’accreditamento dei
dottorati relativo alle sezioni Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti ed esito
complessino della Relazione del NdV
2. Decisioni in merito al sistema VALDIDAT
3. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, D.F. Iezzi, , V. Tancredi, F. Tovena, Sig. G. Ghio
Assente giustificato: M. Mezzetti, Dott. F. Zannella, R. Verzicco
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 - Criteri da adottare per la compilazione della scheda CINECA per l’accreditamento dei
dottorati relativo alle sezioni Commenti alla verifica di sussistenza dei requisiti ed esito
complessivo della Relazione del NdV
Il Nucleo di Valutazione, seguiti i criteri per l’istituzione del XXIX ciclo di dottorato, e tenendo
conto delle osservazione effettuate ai dottorati di ricerca che presentavano alcune anomalie ha
deliberato, a seguito del riesame delle schede di quest’ultime, di inviare un parere favorevole per
l’accreditamento indicando nella sezione specifica “Commenti alla verifica di sussistenza dei
requisiti ed esito complessino della Relazione del NdV” le motivazione del parere favorevole.
Per tutti gli altri dottorati, che nella fase di istituzione rispettavano criteri sia ministeriali che quelli
interni dell’Ateneo, verrà dato parere favorevole dopo aver esaminato la correttezza delle schede
compilate dai Coordinatori. Ove vi fossero delle anomali, anche in questo caso, verrà formulato un
parere favorevole e giustificato.
Si tratta di una fase di transizione in cui il MIUR ha delegato, in prima applicazione i Nuclei di
Valutazione ad effettuare l’accreditamento ma senza linee di indirizzo.
2 - Decisioni in merito al sistema VALDIDAT
Il Nucleo delibera di dar avvio alle procedure di acquisizione del software VALDIDAT in tempi
utili per l’a.a. 2013/14 ed invita il Centro di calcolo a predisporre le procedure affinché anche l’a.a.
2012/13 sia fruibile dall’applicativo in questione. Il Nucleo delibera che anche i corsi di studio e
relativi insegnamenti dell’area “economica” siano collegati a questo applicativo sempre a partire dal
2013/14. Solo in questo modo è possibile dare uno strumento efficace ai Direttori di Dipartimento e
Coordinatori dei CdS per le analisi ed assolvere agli obblighi previsti dal sistema AVA.
Punto 3 - Varie
3.1 studenti frequentanti
Il Nucleo dopo ampia discussione delibera che la consultazione dei risultati della valutazione degli
studenti frequentanti sugli insegnamenti, abbia la seguente organizzazione bottom up:
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1) insegnamento - PW a ciascun docente per visualizzare e salvare i risultati dei propri
insegnamenti;
2) Corso di studio - PW al coordinatore di CdS per il punto 1) e PW(CdS) per gli
insegnamenti del CdS di cui è coordinatore; (ci sono tante PW quanti sono i CdS);
3) Dipartimento/Facoltà/Struttura di raccordo - PW al Direttore/coordinatore per il punto 1)
e per ogni CdS afferente alla Facoltà/Struttura di raccordo/Dipartimenti, PW(CdS) come
punto 2);
4) Componenti il Presidio di Qualità – PW(area) per visualizzare tutti gli insegnamenti
dell’area cui fa riferimento (sono 6 aree)
5) Rettore, Presidente PQ, Presidente il NDV - una PW(generale) che permetta di
visualizzare i risultati di ciascun insegnamento, CdS, Area o Facoltà e dell’ateneo.
3.2 commissioni paritetiche
Il Nucleo delibera di fornire un supporto alle Commissioni Paritetiche al fine di favorire la compilazione
delle relazioni di competenza. A tal fine predisporrà uno schema unico per tutte le Commissioni Paritetiche
che favorirà gli eventuali confronti. Lo schema sarà impostato dal NDV e messo a disposizione dei referenti
le commissioni paritetiche. I report saranno compilati on line e non sarà avviata alcuna procedura cartacea.
3.3 obiettivi dirigenti 2013
Il Nucleo constatato che a tutt’oggi non sono prevenuti gli obiettivi assegnati ai dirigenti ed al direttore
generale per il 2013, nell’ambito del Ciclo della Performance, decide di dare mandato al Presidente di inviare
la seguente richiesta di sollecito al Rettore e Direttore Generale:
Caro Rettore, Caro Direttore Generale, nella riunione del Nucleo di Valutazione (OIV) del 19 settembre
2013 è emersa la necessità di conoscere, quanto prima, gli obiettivi assegnati al Direttore Generale ed ai
Dirigenti per l’anno 2013. Ciò al fine di poter predisporre, nei tempi previsti, la relazione sulla performance
ed il documento di validazione, con esito positivo, che permetteranno all’amministrazione di erogare,
secondo il sistema di misurazione adottato dall’ateneo, al Direttore Generale ed ai Dirigenti la parte premiale
del loro trattamento economico al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Chiedo pertanto al Direttore
Generale di trasmettere al Nucleo di Valutazione (OIV) il documento contenente gli obiettivi assegnati per il
2013.
3.4 ciclo della performance
Il Presidente comunica che nell’ambito del decreto del “fare” le attività di controllo della CIVIT relative al
Piano della performance, sono state delegate all’ANVUR per cui l’interlocutore del NdV (OIV) sarà
l’ANVUR. Le attività saranno comunque le stesse. Il Nucleo attende indicazioni dall’ANVUR e ne farà nota
alla riunione del 24 settembre prevista nella sede dell’ANVUR.

3.4 Presidio di Qualità
Il Nucleo, viste le attuali competenze del Presidio di Qualità, valuta la necessità di istituire un ufficio di
supporto alle attività del Presidio. A tal fine il Presidente farà presente al Rettore l’esigenza di scegliere delle
unità di personale da assegnare al Presidio di Qualità. L’organizzazione del PQ si dovrebbe basare, a livello
periferico (Facoltà/macroarea/struttura di supporto/Dipartimento), sulle attuali unità amministrative indicate
a supporto del PQ ed integrate con unità a livello centrale.

Il Segretario
Prof.ssa Francesca Tovena
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Prof. Francesco De Antoni
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