UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “Tor Vergata”
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
Presidenza
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 ROMA
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2011
In data 23 Febbraio 2011 alle ore 10:30, 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 gennaio
3. Offerta formativa
4. Relazione/Relazioni dottorati ricerca
5. Questionari frequentanti per ScuolaIad
6. Presentazione indagine laureati, Prof.ssa Iezzi
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 informa il Nucleo che è pervenuta, per conoscenza, una lettera da
parte del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia indirizzata all’Ing. Genovese,
nella quale si fa presente che non è ancora disponibile, per l’utenza, la procedura di
valutazione degli insegnamenti da parte degli studenti frequentanti. Il Presidente
esprime preoccupazione anche per la procedura da estendere all’intero ateneo. Il Nucleo
delibera di inviare una lettera all’Ing. Genovese per sollecitarlo a completare la
procedura al fine di renderla disponibile sia agli studenti della Facoltà di Medicina e
Chirurgia che a quelli delle altre Facoltà L’ateneo non ha rinnovato la stampa dei
questionari ed il contratto della lettura degli stessi con la ditta Reggiani, per cui non è
possibile riprendere la procedura cartacea. Si fa presenta che la mancata rilevazione
dell’opinione degli studenti frequentanti incide sull’ FFO in maniera negativa.
Punto 2. Approvazione verbale riunione precedente.
Il verbale della riunione del 28 gennaio viene letto ed approvato all’unanimità.
Punto 3. Offerta formativa
Il Nucleo di Valutazione esamina le richieste di adeguamento alla legge 270 per i
seguenti corsi di studio di area sanitaria: Fisioterapia (classe L/SNT2), Tecnica della
Riabilitazione Psichiatrica (classe L/SNT2), Tecniche di Neurofisiopatologia (classe
L/SNT3), Igiene Dentale (classe L/SNT3). Le richieste di adeguamento/modifica per i
CdS dell’area Biologica: Biologia Cellulare e Molecolare (Classe LM-6),
Bioinformatica (Classe LM-6), Biologia Evoluzionistica ed Ecologica (Classe LM– 6),
Biologia ed Evoluzione Umana (Classe LM – 6), Scienze Biologiche (Classe L13).
Il Nucleo di Valutazione dopo ampia discussione ed attenta analisi della
documentazione pervenuta, approva all’unanimità tali proposte di modifica e redige le
relative relazioni da inserire on-line nel RAD (allegate al presente verbale).
Inoltre il Presidente illustra la documentazione relativa alle richieste di nuova istituzione
di due CdS in lingua inglese nell’ambito della TVWU: Intercultural Communication
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(Classe LM56) e Global Management (Classe L-16) e di un CdS in lingua italiana nell’
area giuridica: Scienze Giuridiche della Sicurezza (Classe L14).
Il Nucleo analizza in dettaglio la documentazione pervenuta. Ne segue un’ampia ed
approfondita discussione da cui emerge che le finalità dei tre nuovi Corsi di Studio
proposti rispondono all'esigenza di una articolazione dell'offerta formativa dell'Ateneo,
in riferimento tanto all'utenza a cui si rivolge, quanto alle modalità didattiche, con
particolare attenzione alla formazione permanente.
Il Nucleo si esprime favorevolmente alle proposte presentate, ritenendole rilevanti per lo
sviluppo dell’Ateneo e congrue per quanto riguarda la relazione tra le finalità dichiarate
ed i mezzi indicati, e rimette all’amministrazione la verifica annuale che da tale
attivazione non gravi onere a carico dell'Ateneo. Inoltre il Nucleo redige le relative
relazioni da inserire on-line nel RAD (allegate al presente verbale).
Il Presidente illustra anche il materiale pervenuto relativo al Corso di Studio
Mathematical Engineering (Classe LM -44) e posticipa la discussione al 10 marzo, data
della prossima riunione del Nucleo di valutazione, per le seguenti motivazioni:
1. Nel RAD è scritto che il corso prepara alla professione di:
•
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze ingegneristiche e
dell'architettura - (2.6.2.0.7)
•
Ingegneri meccanici - (2.2.1.1)
•
Altri ingegneri ed assimilati - (2.2.1.9)
Il Nucleo leggendo attentamente la scheda relativa a tale CdS ritiene che l’obiettivo
professionale dichiarato non sembra preparare gli ingegneri meccanici in modo
specifico, mentre vale la dizione "altri ingegneri ed assimilati". Per cui il Nucleo
consiglia di eliminare la voce ingegneri meccanici.
Inoltre il Nucleo ha ravvisto che nel DPR 5 Giugno 2001 n.328, in materia di
ammissione agli esami di stato per l'esercizio delle professioni, non è presente la classe
di laurea LM44 (ex 50S) e quindi andrebbe dichiarato (trasparenza) che la laurea LM44
non permette l'accesso agli esami di stato per l'esercizio della professione.
2. Viene utilizzata la parola ‘indirizzi’ che non dovrebbe comparire dato che si
tratta di un unico indirizzo.
I restanti punti dell’odg. saranno discussi nella prossima riunione che è convocata per il
10 marzo p.v. alle ore 11:30. Nella prossima seduta saranno discusse anche le offerte
formative delle Facoltà di Economia e Lettere e Filosofia, e sarà portato in approvazione
anche la istituzione del master: in Economia e progettazione europea dello sviluppo
territoriale sostenibile La cui documentazione è arrivata questa mattina.
Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Iezzi e ai suoi collaboratori Dott. M. Mastrangelo
e Dott. S. Sarlo, per consentire loro di illustrare i risultati dell’indagine sui laureati 2008
effettuata nel mese di luglio/agosto 2010. Il Nucleo apprezza il lavoro svolto e ringrazia
la Prof.ssa Iezzi. Inoltre questo lavoro verrà messo nella Relazione annuale del Nucleo
di Valutazione.
Il Presidente conclude la riunione fissando la prossima riunione per il 10 Marzo 2011
alle ore 11:30.
Il Segretario
Il Presidente
Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi
Prof. Francesco De Antoni
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