U NIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “Tor Vergata”
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Presidenza
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 ROMA

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 2010

In data 20 ottobre 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. Presidio di qualità
4. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, R. Fiori, G. Iazeolla, D.F. Iezzi, F. Tovena, V.
Tancredi
Assenti giustificati: Prof.ssa Aureli, dott. F. Zannella, Sig. F. Lettieri
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 D.F. Iezzi
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
Punto 1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che nella seduta della presente riunione sarà fatta una
presentazione sul progetto "CAF Università", a cui l’Ateneo ha aderito. Il progetto viene
coordinato dalla CRUI tramite una cabina di regia attraverso 4/5 incontri, già
programmati, che verteranno sulle problematiche scelte dagli atenei partecipanti. Il
nostro Ateneo ha deciso di utilizzare il modello CAF all’amministrazione centrale. Ciò
permetterà di applicare più correttamente la legge 150 (Brunetta). Alle riunioni presso la
CRUI parteciperanno la Dott.ssa Quattrociocche come dirigente dell’Ateneo ed il dott.
Francavilla come supporto del Nucleo di Valutazione.
Il Presidente comunica che, essendo iniziata l’attività didattica, è necessario predisporre
tutte le iniziative necessarie affinché il processo di valutazione degli studenti
frequentanti copra il maggior numero di insegnamenti. Ciò al fine di migliorare ancora
il tasso di copertura che costituisce un indicatore per il FFO.
Il Presidente ricorda che il Nucleo di valutazione deve dare approvazione alla
istituzione/riattivazione dei corsi di master. Visto che il Data Base Master (DBM) è
stato predisposto, il Presidente invita i presenti a prenderne visione e proporre i
parametri per la riattivazione. La fase di valutazione e revisione dei parametri del DBM
e la successiva comunicazione ai direttori dei Master avrà durata stimata di 12 mesi.
Il Presidente ricorda che, a breve, il Nucleo dovrà approvare le domande concernenti la
richiesta del Fondo giovani ricercatori sui dottorati di ricerca.
Il Presidente comunica che nella prossima scadenza del Nucleo si esaminerà la relazione
sulla legge 104 predisposta dagli organi competenti.
Il Presidente comunica che il giorno 21 ottobre 2010 alle ore 15 parteciperà alla
riunione con i responsabili della rilevazione degli studenti frequentanti (Facoltà di
Medicina) e con l’ing. D. Genovese per definire i criteri di rilevazione delle opinioni
degli studenti frequentanti attraverso web (utilizzando la procedura di prenotazione agli
esami in questo periodo attiva) per le lauree sanitarie e la Facoltà di Medicina. Il
questionario ed il processo di rilevazione sono già stati approvati dal nucleo nella
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riunione di luglio e nella versione finale sono comprese le osservazioni fatte dai
componenti del nucleo.

Punto 2. Approvazione verbale riunione precedente.
La prof.ssa F. Tovena rileva il diverso peso delle Facoltà nella composizione del
Presidio di Qualità presentato nel verbale di luglio. Per quanto attiene alla composizione
del Presidio il tema sarà affrontato nel punto successivo. I verbali di luglio e settembre
vengono approvati con le modifiche che emergeranno dal punto seguente.
Punto 3. Presidio di qualità
Il Nucleo affronta il problema della composizione del Presidio di Qualità e dei relativi
compiti. Viene evidenziata la necessità di una rappresentatività omogenea per ciascuna
facoltà ed assicurare un adeguato supporto di personale competente per svolgere
appieno l’attività prevista e deliberata dal Presidio. Dopo ampia discussione il nucleo
propone che il Presidio sia composto da una parte ristretta che esprima le
rappresentanze delle facoltà e dell’amministrazione centrale (nucleo e personale) e da
una parte operativa composta anch’essa da personale in rappresentanza delle Facoltà e
dell’amministrazione centrale. Resta intesa che sarà il Rettore a definire autonomamente
composizione del Presidio.
Il Presidente comunica che il Dott. Zannella, a causa di alcuni problemi personali, ha
manifestato qualche perplessità nel poter seguire efficacemente l’attività del Presidio. Il
Presidente si impegna a contattare il dott. Zannella per avere delle conferme sul suo
impegno, ed in caso di diniego, il nucleo ha individuato la Proff.ssa Iezzi come
rappresentante del nucleo in sostituzione del dott. Zannella.
Punto 4. Varie ed eventuali
Il dott. Francavilla effettua la presentazione del progetto CAF presentato alla CRUI il 13
ottobre e le slides saranno inserite nel sito del Nucleo. Il Nucleo ringrazia il dott.
Francavilla per la chiara ed esauriente esposizione.
Alle ore 13:30, avendo esaurito la trattazione degli argomenti previsti all’ordine del
giorno, la riunione termina e viene fissata la data della prossima riunione che si terrà il
24 novembre alle ore 11:00.
Il Segretario
Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi
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