UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “Tor Vergata”
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
Presidenza
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 ROMA
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 GENNAIO 2011
In data 28 Gennaio 2011 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. Offerta formativa
4. Relazione annuale
5. Stage/tirocini
6. Relazione legge 104
7. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, R. Fiori, G. Iazeolla, D.F. Iezzi, F. Tovena, V.
Tancredi, Prof.ssa Aureli, dott. F. Zannella, Sig. F. Lettieri
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 29 gennaio p.v. prenderà parte alla riunione
organizzata dal CNVSU riguardante i risultati più significativi contenuti
nell’Undicesimo Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario.
Il Presidente illustra brevemente la legge 240/2010 relativamente alla governance del
nostro Ateneo.
Il Presidente ricorda ai presenti che, dal 28 gennaio al 2 febbraio p.v, il Nucleo di
valutazione deve effettuare la valutazione sull’Anagrafe dei Dottorati di Ricerca; in
modalità on-line con la consueta procedura utilizzata nelle precedenti rilevazioni.
Il Presidente illustra l’ultimo decreto legislativo 17/2010 riguardante le deroghe
dell’offerta formativa per l’a.a. 2011/12. Si apre un’ampia e approfondita discussione
riguardante le varie problematiche legate alle diverse realtà delle Facoltà.
Il Presidente comunica che il dott. Francavilla prenderà parte al Corso di formazione
CAF Università “Self Assessment e Excellent Assessor”, organizzato dalla CRUI. Ciò
per agevolare l’attività della Commissione della performance.
Il Presidente comunica che l’indagine GBE si è conclusa e agli inizi dell’estate
avremmo i primi risultati. Il tasso di risposta dell’indagine è stato del 16%, ed è un buon
risultato considerando che l’indagine si è svolta nel periodo natalizio per la durata di
una settimana.
Il Presidente comunica che il Centro di Calcolo ha presentato presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia la procedura per l’indagine on-line per gli studenti frequentanti. Il
centro di calcolo ha, anche, garantito che la procedura sarà pronta con i relativi controlli
entro il 15 Febbraio p.v..
Il Presidente, ai fini di dar inizio ad un ulteriore aspetto dell’esercizio di valutazione
della ricerca che sarà comunque basata su indicatori proposti dall’ANVUR, illustra ai
presenti il decreto rettorale n. 220 del 27 gennaio 2011 riguardante la “Selezione
pubblica per titoli, integrata da un colloquio, per il conferimento di assegni aggiuntivi
per la collaborazione ad attività di ricerca da svolgersi presso le strutture dipartimentali
dell’università degli studi di Roma – “Tor Vergata””. Questo per verificare un aspetto
della qualità della ricerca nei settori presenti nel decreto e la relativa congruità delle
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spese. Il Nucleo delibera di richiedere una relazione, ai Dipartimenti interessati, sui
criteri di valutazione per l’assegnazione dell’assegno e alla fine del periodo di
collaborazione, una relazione sull’attività svolta dall’assegnista con i relativi risultati
che esplicitano il contenuto della ricerca.
Il Presidente comunica che è stato istituito il Presidio di qualità che avrà la prima
riunione il 2 Febbraio p.v.. Il Presidio come compito principale ha quello di innescare il
processo di autovalutazione e di valutare la qualità della didattica.
Punto 2. Approvazione verbale riunione precedente.
Il verbale della riunione di 15 dicembre viene letto ed approvato all’unanimità.
Punto 3. Offerta formativa
Il Presidente ricorda che la prossima scadenza legata all’Offerta formativa è fissata per
il 15 marzo p.v.. Questo significa che l’Ufficio competente deve inviare tutta la
documentazione necessaria a tale procedura entro e non oltre tale data. A tal fine quindi
invita i rappresentanti delle varie Facoltà a sollecitare le rispettive strutture didattiche al
completamento dei documenti relativi all’offerta formativa; per ciò che riguarda le
istituzione, la trasformazione da 509 a 270 e l’adeguamento dei corsi di studio al
decreto 50/2010.
Il Presidente illustra la mozione della Conferenza dei Presidi di Medicina e Chirurgia e
della Conferenza Permanente dei Presidenti CLM in Medicina e Chirurgia, alla Legge
Gelmini. La mozione era già stata inviata a tutti i componenti del NdV. Il Nucleo dopo
ampia ed approfondita discussione, ne prende atto.
Punto 4. Relazione annuale
La Relazione annuale verrà inviata a tutti i componenti del nucleo, il Presidente chiede a
tutti la collaborazione per la lettura e la revisione del documento.
Punto 5. Stage/tirocini
Il Presidente illustra la delibera del SA del 22 settembre 2009 ed la delibera del CDA
del 30 settembre 2009, relativamente alle convenzioni per l’attivazione dei tirocini
formativi o curriculari. Tali delibere impongono che periodicamente debba essere
redatta una relazione, contenente il riepilogo del numero complessivo delle convenzioni
stipulate, le ragioni sociali delle Aziende/Enti ospitanti ed il numero complessivo dei
tirocinanti, e quindi inoltrata al Preside della propria Facoltà, all’Ufficio stages e al
Nucleo di Valutazione. Fino adesso è arrivata la relazione parziale della Facoltà di
Scienze MM.FF.NN. I componenti ne prendono atto.
Punto 6. Relazione legge 104
Il Presidente illustra la relazione redatta dalla Commissione sulla legge 104/92. I
presenti dopo ampia e approfondita discussione l’approvano all’unanimità.
Punto 7. Varie ed eventuali
Il Presidente, in relazione all’indagine sugli studenti fuori corso, dà la parola alla
Prof.ssa Aureli che illustra il progetto e il questionario che è stato sottoposto ad un
campione test. L’indagine partirà non appena il Centro di Calcolo avrà messo a punto la
procedura specifica. Il Nucleo approva il questionario.
Il Presidente conclude la riunione fissando la prossima riunione per il 23 Febbraio 2011
alle ore 10:30.
Il Segretario
Il Presidente
Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi
Prof. Francesco De Antoni
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