Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DEL 23 OTTOBRE 2013

In data 23 Ottobre alle ore 14,00, 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. Approvazione della lettera di dimissioni dei componenti nominati dal Rettore
2. Compilazione scheda Sua-RD
3. Riattivazione master
4. Dottorati di ricerca
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, , F. Tovena, V. Tancredi, dott. F. Zannella, Sig. G. Ghio
Risultano assenti giustificati: Prof.ssa D.F. Iezzi; Prof.ssa M. Mezzetti
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa R. Costi, dott. M. Francavilla
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario la Prof.ssa V. Tancredi
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta passando alla discussione dei
punti all’odg.
Punto1. Lettera di dimissioni dei componenti il Nucleo nominati dal Rettore.
I presenti dopo ampia discussione approvano la lettera di dimissioni da presentare nelle mani al
nuovo Rettore Prof. G. Novelli il giorno del suo insediamento che è previsto per il giorno 4
novembre. La lettera sarà consegnata dal Presidente prof. Francesco De Antoni nella forma allegata
al presente verbale.
Punto 2. Compilazione della scheda Sua-RD.
Il Nucleo dopo ampia discussione delibera di inviare ai direttori di Dipartimento, una
comunicazione che richiami l’opportunità di iniziare a redigere una rendicontazione delle attività di
ricerca, per il periodo 2011-2013, e la programmazione delle stesse per il prossimo anno. La
rendicontazione dovrà essere inserita nel sito web del Dipartimento e da inviata al PQA ed NdV
entro il 20 dicembre 2013. A tal fine il Presidente redigerà la comunicazione ed allegherà l’allegato
IV del documento AVA (ANVUR) che contiene le linee guida per compilare la scheda SuA-RD
entro il 30 dicembre 2013. Poiché non sono pervenute, da parte dell’ANVUR, indicazioni in merito
alle modalità di compilazione della suddetta scheda, leggi procedura CINECA, il nucleo comunque
allega l’allegato IV con delle prime considerazioni proprie che dovranno essere integrate, con le
considerazioni e proposte dei direttori di dipartimento, e comunque condivise dal PQA dopo
l’insediamento del nuovo Rettore. Il Nucleo in questa fase di prima applicazione del sistema AVA
intende, con il PQA, fornire supporto alla delicata fase di compilazione della scheda Sua-RD. In
questo contesto va considerato che nel 2015 sarà attivata la nuova procedura VQR 2011-2014 e
quindi le schede Sua-RD costituiranno la base informativa per fornire all’ANVUR le notizie legate
alla ricerca di Dipartimento.
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Punto 3. Approvazione della riattivazione master.
Il nucleo di valutazione dopo aver esaminato la documentazione allegata alla convocazione e
considerando che trattasi di riattivazioni e non di istituzioni delibera di dare parere positivo alla
riattivazione dei seguenti master:
- NEUROLOGIA D'URGENZA master di II livello,
- INFERMIERISTICA FORENSE E RESPONSABILITA' NEL GOVERNO CLINICO, master di I livello

Punto 4. Dottorati di ricerca.
Comunicazione, ai coordinatori dei dottorati, del giudizio espresso dal Nucleo per l’accreditamento
del XXIX ciclo. Il Nucleo, avendo esaminato le singole schede dei dottorati proposti per
l’accreditamento del XXIX ciclo, dopo ampia discussione ha individuato alcuni aspetti formali e
sostanziali che non erano completamente soddisfacenti. Tenendo conto della poca chiarezza delle
linee guida e considerando che si tratta di una prima applicazione del DM45 ed inoltre, non potendo
esprimere un parere condizionato, il Nucleo ha dato parere favorevole ed inserito, nelle note della
scheda CINECA, delle osservazioni riguardanti i punti di debolezza riscontrati e conseguente
miglioramento al fine di ottenere giudizio positivo per l’accreditamento del XXX ciclo. A tal fine,
da mandato al Presidente, di redigere una comunicazione contenente i punti di debolezza riscontrati
nelle schede CINECA che dovranno essere colmati.
Punto 5. Varie ed eventuali
Non essendoci nulla da discutere la riunione termina alle ore 15,30.

Il Segretario
Prof.ssa Virginia Tancredi

Il Presidente
Prof. Francesco De Antoni
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