Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DEL 9 OTTOBRE 2013

Alla riunione telematica convocata per il giorno 9 ottobre 2013 dalle ore 9,00 alle ore 18,00
sono risultati presenti: Proff. F. De Antoni, D.F. Iezzi, M. Mezzetti, V. Tancredi, F. Tovena, Sig.G.
Ghio. I presenti, dopo aver preventivamente esaminato la documentazione, già inviata, esprimono il
loro parere su ciascun punto dell’Odg già comunicato in via di convocazione della riunione:
1. Approvazione documentazione inerente delibera CIVIT N. 71/2013
Il Nucleo di valutazione (OIV) avendo consultato il sito WEB dell’Ateneo area Amministrazione
Trasparente ed avendo verificato la veridicità e l’attendibilità dell’allegato 1, nella forma allegata a
tale verbale, approva all’unanimità la documentazione.
2. Schema relazione per le Commissioni Paritetiche
All’unanimità viene approvata la lettera, nella forma allegata a questo verbale, da inviare a tutti i
Direttori dei Dipartimenti e al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per quanto riguarda le
future scadenze istituzionali e per assicurare il ciclo della qualità di Ateneo.
Viene approvato all’unanimità, nella forma allegata al presente verbale, un primo sintetico schema
di relazione che le Commissioni Paritetiche devono redigere entro il 31 dicembre p.v. . Ciascuna
relazione, una per CdS, dovrà essere inviata al NdV, al PQA e pubblicata nel sito web di
Dipartimento. Per facilitare il compito delle Commissioni Paritetiche il Nucleo predisporrà uno
schema on-line e invierà, contestualmente, le note esplicative per la compilazione della relazione.
3. Borse aggiuntive Inps per dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Impresa
Il Nucleo esprime parere favorevole alla proposta di assegnazione di 3 borse aggiuntive, non a
carico dell’amministrazione, per il Dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Impresa. Per
l’assegnazione delle 3 borse, che sono riservate al personale dell’INPS, sarà necessario predisporre
un nuovo bando.
4. Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere la riunione telematica si chiude alle ore 19:00

Il Segretario
Prof.ssa Francesca Tovena

Il Presidente
Prof. Francesco De Antoni
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