UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “Tor Vergata”
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Presidenza
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 ROMA

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2010

In data 24 novembre 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. Relazione annuale
4. Risultati studenti frequentanti a.a. 2009/10 - stato dei lavori
5. Offerta formativa
6. Varie ed eventuali

Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, R. Fiori, D.F. Iezzi, F. Tovena, V. Tancredi, E.
Aureli, dott. F. Zannella, Sig. F. Lettieri
Assenti giustificati: Prof. G. Iazeolla
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa R. Costi
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 in data 17 novembre u.s. ha partecipato, insieme alla
Prof.ssa Iezzi, all’incontro “Servizi agli studenti e strumenti volti a ridurre abbandoni e
ritardi all’università”, organizzato dal CNVSU. A tale incontro sia il Presidente che la
prof.ssa Iezzi sono intervenuti, ed i loro interventi si potranno consultare al sito del
CNVSU.
Il Presidente comunica che è stato istituito il Presidio di qualità, il Decreto è in firma dal
Rettore e contiene le indicazioni proposte dal Nucleo. Inoltre è stata istituita una
commissione con il compito di mettere in atto le azioni previste dall’ art.17
D.Lgs165/2001 lettera e-bis, del D.Lgs 150/2010; l’ateneo, a tal fine, ha aderito
all’iniziativa della CRUI, che coinvolge circa 40 atenei, adottando il modello Common
Assement Framework (CAF). Il Presidente della CIVIT, presente alla prima riunione
presso la CRUI, ha espresso parere favorevole all’iniziativa e ha disposto che nelle
riunioni successive siano presenti anche dirigenti della CIVIT a dimostrazione della
condivisione del progetto adottato. Il nostro ateneo parteciperà alle riunioni e adotterà il
modello proposto dalla CRUI che riguarda l’utilizzo del modello, in un primo momento,
a livello dirigenziale e successivamente si applicherà lo stesso criterio alle varie figure
al personale amministrativo centrale e poi periferico. La CRUI darà le indicazioni
operative valide per tutti gli atenei al fine di poter fare dei confronti .
Il progetto CAF, già presentato al Nucleo di Valutazione nella precedente riunione,
verrà illustrato al personale dirigente e successivamente ai sindacati. La commissione si
riunirà il prossimo 2 dicembre.

Nucleo di Valutazione di Ateneo

E-mail: ndv@uniroma2.it
Url: http://web.uniroma2.it/index.php?navpath=NDV

Tel.: +39 06 7259 2512
Fax: +39 06 7259 3617

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “Tor Vergata”
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Presidenza
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 ROMA

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2010
Il Presidente comunica che alla presente riunione è stato invitato l’Ing. Genovese con lo
scopo di presentare il progetto legato alla distribuzione del questionario degli studenti
frequentanti in modalità on-line. L’Ing. Genovese prende la parola e spiega che il
questionario è legato alla prenotazione degli esami e sarà operativo secondo due modelli
legati alla tipologia di organizzazione della didattica.
Per quanto riguarda le lauree sanitarie, l’Ing, Genovese, garantisce che la procedura sarà
operativa a partire da Febbraio 2011. Per il primo semestre l’indagine è stata condotta in
modalità cartacea, il Presidente ricorda l’importanza dell’indicatore legato a tale
indagine (tasso di copertura) e ricorda che, in base alla “bozza” della legge di
programmazione economica per il triennio 2010-2012, saranno premiati (non si sa in
quale misura) gli atenei che avranno introdotto processi di informatizzazione ai servizi
per gli studenti.
Dopo ampia discussione i presenti propongono al Presidente di predisporre una riunione
apposita in cui l’Ing. Genovese presenterà una simulazione della procedura in oggetto,
affinché si possano introdurre tutte le specifiche inerenti alle diverse facoltà.
Il Nucleo decide di convocarsi sia per la seduta speciale che ordinaria il 15 dicembre
p.v. alle ore 11:00.
Il Presidente comunica che il prossimo 10 dicembre alla CRUI verrà effettuato un
seminario riguardo la nota 17 del 22 settembre, a tale seminario prenderanno parte le
dott.sse Costi e Re.
Punto 2. Approvazione verbale riunione precedente.
Il verbale della seduta di ottobre viene approvato all’unanimità.
Punto 3. Relazione annuale
Il Presidente comunica che la Relazione annuale verrà predisposta come lo scorso anno
dalla dott.ssa Costi, con l’aggiunta di alcuni argomenti: post-lauream (master (dott.ssa
Re), nuovo questionario dottorati di ricerca (dott.ssa Lazzari), indicatori per la
programmazione universitaria (prof. De Antoni), indagine laureati (prof.ssa Iezzi). La
bozza della relazione annuale avrà due revisioni.
Punto 4. Offerta formativa
Il Presidente comunica che entro il 30 gennaio 2011 chiuderà l’offerta formativa per
quanto riguarda l’istituzione/trasformazione dei CdS , ricorda sia le varie tappe che
devono percorre le nuove/trasformazioni di CdS nonché le date utili per le approvazioni
necessarie. I criteri di valutazione del Nucleo dovranno essere coerenti con la nota 17
del 22 settembre.
Il Nucleo esamina l’andamento delle immatricolazioni/iscrizione degli studenti ai corsi
di studio in lingua inglese. Ne scaturiscono diverse realtà che evidenziano la validità
dell’offerta formativa percepita dagli studenti anche in relazione all’attività di
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promozione messa in atto dalle diverse facoltà. Al fine di rendere più efficace l’attività
di programmazione promozione dei CdS in inglese e in coerenza, con quanto già
deliberato dal Nucleo sulla necessità di istituire convenzioni con atenei stranieri per
conferire “double degree” e rendere veramente internazionali i nostri CdS in lingua
inglese, il Nucleo suggerisce che i corsi di studio in lingua inglese siano inseriti
nell’attività della “Rome Tor Vergata World University”.
.
Punto 5. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che dall’Ufficio della dott.ssa Pulini è arrivata la richiesta di
partecipazione del nostro ateneo all’indagine curata da GBE, sulle percezioni dei nostri
studenti a riguardo dell’attività didattica, dei servi e delle strutture dell’ateneo.
L’iniziativa è completamente gratuita. Dopo ampia discussione il Nucleo delibera di
aderire all’iniziativa proposta.
Il Presidente rinnova ai presenti la necessità di definire i criteri per mettere i atto
l’indagine sui fuori corso.
La prof.ssa Iezzi presenta i primi risultati dell’indagine sui laureati nel 2008 ad un anno
dalla laurea. Il Nucleo apprezza la relazione e chiede che siano inviati ai componenti del
nucleo i primi risultati dell’indagine che farà parte della relazione annuale.

Il Segretario
Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi

Nucleo di Valutazione di Ateneo

Il Presidente
Prof. Francesco De Antoni

E-mail: ndv@uniroma2.it
Url: http://web.uniroma2.it/index.php?navpath=NDV

Tel.: +39 06 7259 2512
Fax: +39 06 7259 3617

