Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE 17 DICEMBRE 2013

1.
2.
3.
4.

In data 17 Dicembre 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.:
Comunicazioni
Compiti del NdV e scadenze
Organizzazione del NdV
Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, L. Gnan, V. Tancredi, A. Cioffi, C. Violani, G. Ghio
Assente giustificato: Dott. D. D’Amico
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa R. Costi
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario il Prof. L. Gnan.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
1.

Comunicazioni
Il Prof. De Antoni, coordinatore del Nucleo di Valutazione, ringrazia tutti i presenti per la
partecipazione alla riunione con i Prorettori e Delegati dal Rettore e procede alla presentazione dei
membri il Nucleo di Valutazione al personale dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione.
Il Prof. De Antoni presenta, ai nuovi componenti esterni del Nucleo, l’organizzazione interna
del Nucleo di Valutazione, evidenziando gli aspetti critici delle attività e gli attori coinvolti nei vari
processi. Il Coordinatore ricorda, inoltre, le scadenze istituzionali e le attività parallele già in atto e
delinea le nuove iniziative emerse dalla riunione con i Prorettori e Delegati dal Rettore. In
particolare, sottolinea l’importanza di definire le periodicità degli incontri inseriti nell’attività di
monitoraggio del Nucleo.
Inoltre, Il Prof. De Antoni, si sofferma sulla necessità di affrontare le seguenti attività al fine di
agevolare il lavoro del Nucleo e delle strutture dell’Ateneo legate alla didattica, ricerca e servizi:
a) definire e pubblicare un glossario condiviso riguardante le attività connesse alla formazione.
Un documento di tale tipologia è già stato elaborato ma non ancora pubblicato dal Nucleo di
Valutazione potrebbe costituire la base di partenza integrata con le nuove disposizioni
dell’ANVUR;
b) definire i criteri di valutazione sulla Relazione delle Commissioni Paritetiche e comunicarli
ai Direttori di Dipartimento. A tal fine sarà realizzata una scheda di valutazione che prevede diversi
gradi di giudizio per ogni singolo aspetto da valutare e un giudizio finale complessivo. La
valutazione a livello di Ateneo sarà sviluppata per ogni singola macroarea, anche per facilitare i
confronti con le valutazioni già espresse sulle schede di riesame;
c) per quanto riguarda la valutazione delle schede di Riesame dei CdS, il Nucleo suggerisce di
utilizzare lo stesso metodo di valutazione utilizzato per a.a. 2013/14
2.

Compiti del NdV e scadenze
Il Coordinatore illustra i contenuti del documento CONVUI, già inviato ai componenti del
Nucleo, che riassume le attività del Nucleo di Valutazione stesso, classificate secondo la normativa.
Il coordinatore, inoltre, illustra i compiti del NdV previsti dallo Statuto e dal Regolamento di
Ateneo. I documenti che illustrano le competenze del Nucleo sono già stati inviati per mail a tutti
gli interessati. Il Nucleo ne prende atto.
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3.

Organizzazione del NdV
Il Prof. De Antoni, sulla base dei documenti CONVUI, art. 10 dello Statuto dell’Ateneo, il
Regolamento interno del Nucleo di Valutazione, le aree strategiche, che costituiscono l’asse di
indirizzo politico per il prossimo triennio, contenute nel Piano della Performance 2014-16, propone
ai presenti di organizzare i lavori del Nucleo di Valutazione in commissioni istruttorie identificando
dei referenti nei riguardi degli stakeholder interni.
Vengono approvate le seguenti commissioni:
 Didattica: Prof.Violani, Proff.ssa Tancredi, dott.ssa Cioffi, Prof. De Antoni
 Ricerca: Prof. Gnan, Prof. Violani, Prof. De Antoni
 Servizi: dott. D’Amico, Prof.ssa Tancredi, dott.ssa Cioffi, Prof. De Antoni
 Legge 150: Prof. Gnan, dott. D’Amico, Prof. De Antoni
Ciascuna commissione predisporrà dei criteri di monitoraggio per le attività competenti ed istituirà i
rapporti con i Prorettori/delegati delle diverse aree stratetiche al fine di favorire le attività del
Nucleo. E’ inoltre proposto che la componente studentesca del Nucleo di Valutazione sia artefice,
con la collaborazione dei membri del Nucleo, di un’iniziativa riguardante il controllo delle
informazioni e della loro qualità riguardanti le attività dei CdS e dei siti web dei dipartimenti. Il
Nucleo approva.
4.

Varie ed eventuali
Il Prof. De Antoni illustra la “Relazione su funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni anno 2013” e la “Relazione inerente la legge
104”, inviate a tutti per posta. Tenendo conto delle osservazioni fatte dai componenti il Nucleo di
Valutazione, le due Relazioni vengono approvate nella forma allegata a questo verbale.
Nella prossima riunione del Nucleo di Valutazione sarà definito il calendario annuale delle riunioni
che sarà comunicato agli organi dell’Ateneo.
Il Segretario
Prof. Luca Gnan

Il Coordinatore
Prof. Francesco De Antoni
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