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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 GENNAIO 2010
In data 20 gennaio 2010 alle ore 11:00, 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. Comunicazioni
2. Approvazione verbale riunione precedente
3. Problemi generali del Nucleo di Valutazione
4. Relazione annuale
5. Sito Nucleo di Valutazione
6. Rilevazione studenti frequentanti
7. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, R. Fiori, G. Iazeolla, D.F. Iezzi, F. Tovena, V.
Tancredi, dott. F. Zannella, Sig. F. Lettieri
Assenti giustificati: Prof.ssa Aureli
Presenti Ufficio di Supporto: Dott. R. Costi, M. Francavilla, C. Lazzari, L. Re
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario la Prof.ssa D.F. Iezzi
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
Punto 1. Comunicazioni
Il Prof. De Antoni, presidente del Nucleo di Valutazione, apre la seduta dando la
parola al Rettore, Prof. Renato Lauro.
Il Rettore ringrazia il nucleo uscente per l’ottimo lavoro svolto ed il presidente Prof.
De Antoni, ancora in carica.
Il Rettore evidenzia il ruolo importante che i Nuclei hanno all’interno dell’ateneo.
Il Presidente presenta i nuovi componenti del Nucleo: Prof.ssa D.F. Iezzi, associato di
Statistica Sociale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, dott. F. Zannella; già Direttore del
Dipartimento della Produzione Statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico presso
l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Prof. ssa E. Aureli, assente per un improvviso
malore, ordinario di Statistica Sociale presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università
di Roma “La Sapienza”.
Il Presidente presenta ai nuovi componenti l’organizzazione interna del Nucleo di
Valutazione, evidenziando i punti nodali dell’attività e degli attori coinvolti nei vari processi.
Ricorda le scadenze istituzionali e le attività parallele già intraprese e delinea le nuove
iniziative.
Il Presidente comunica che è terminata la progettazione del “database master”; nelle
prossime settimane sarà effettuata una verifica delle funzionalità del data base. Dal 2011 sia
per l’istituzione che per la riattivazione dei master sarà necessario il parere positivo del
Nucleo di Valutazione; a tal fine sarà modificato lo statuto di ateneo.
Il Presidente comunica che la Relazione sulla didattica, richiesta dal Rettore a
dicembre, è terminata. Il Senato Accademico ringrazia per tale relazione.
Il Presidente ringrazia i colleghi per aver terminato la valutazione dell’anagrafe dei
dottorati di ricerca nei tempi stabiliti. A tal proposito la Prof.ssa Tovena lamenta che i dati
presenti nelle schede dei dottorati, necessari per la valutazione, non sono sempre corretti.
Dopo ampia discussione i presenti decidono di comunicare all’ufficio competente, il cui
responsabile è G. La Rosa, che per le prossime rilevazioni i dati debbano essere completi e
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che quindi l’ufficio preposto debba organizzare meglio la raccolta dati affinché il Nucleo di
Valutazione possa effettuare le giuste valutazioni senza necessariamente rincorrere i
coordinatori dei dottorati per integrare i dati.
Il Presidente comunica che il prof. Chiandotto ha concluso il lavoro, commissionato
dal CNVSU, sui dottori di ricerca. Il Presidente evidenzia che il Nucleo di Valutazione deve
esprimersi in merito per decidere dei parametri sulla valutazione dei dottori di ricerca e quindi
all’unanimità i presenti decidono di formare una commissione per la valutazione dei dottori di
ricerca composta dai Proff. De Antoni, Fiori e Iezzi.
Punto 2. Approvazione verbale riunione precedente.
Il Nucleo di Valutazione approva all’unaminità il verbale della riunione del 17 dicembre u.s.
Punto 3. Problemi generali del Nucleo
Non vi è nulla da discutere.
Punto 4. Relazione annuale
Nella prossima riunione verrà proposto l’indice per la Relazione annuale del prossimo
anno; il Presidente annuncia che si terrà conto del X rapporto del CNVSU.
Punto 5. Sito Nucleo di Valutazione
Il Presidente comunica che il sito del Nucleo di Valutazione è stato completato e
ringrazia la dott.ssa Lazzari per l’ottimo lavoro svolto. La dott.ssa Lazzari illustra ai presenti
mediante una navigazione proiettata il nuovo sito.
Punto 6. Rilevazione studenti frequentanti
Il Presidente comunica ai presenti che il Rettore ha stanziato dei fondi per effettuare la
lettura dei questionari degli studenti frequentanti da una società esterna; questo garantisce una
tempistica migliore di quella attuale.
Punto 7. Varie ed eventuali
I presenti analizzano in dettaglio il materiale, pervenuto dagli uffici competenti,
relativo all’adeguamento del Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche Classe
9S, secondo quanto previsto dai DD.MM. 270/04 e 16 marzo 2007, e all’istituzione del corso
di Laurea Magistrale interclasse: Scienze della storia e del documento, Classe LM-5& LM-84,
e del Corso di Laurea magistrale Archeologia, filologia, letterature e storia dell’antichità,
Classe LM-2&LM-15.
Dopo ampia discussione il Nucleo approva l’istituzione di entrambi i corsi di studio
della Facoltà di Lettere e Filosofia e l’adeguamento del corso della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, in quanto le finalità rispondono all'esigenza di una articolazione dell'offerta
formativa dell'Ateneo, in riferimento tanto all'utenza cui ci si rivolge, quanto alle modalità
didattiche, con una particolare attenzione alla formazione permanente.
Inoltre dopo ampia discussione il Nucleo approva le relazioni sui due Corsi di Studio,
da inserire nella banca offerta formativa. Tali relazioni fanno parte integrante di questo
verbale.

Alle ore 13:00, avendo esaurito la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la
riunione termina.
Il Segretario
Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi
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