UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “Tor Vergata”
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
Presidenza
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 ROMA
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2011
In data 10 Marzo 2011 alle ore 10:00, 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 febbraio
3. Offerta formativa
4. Istituzione Master secondo livello in "Economia e progettazione europea
dello sviluppo territoriale sostenibile (MEPE)"
5. Rilevazione studenti frequentanti e Scuola Iad
6. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, R. Fiori, G. Iazeolla, F. Tovena, V. Tancredi,
Sig. F. Lettieri
Assenti giustificati: Prof.ssa D.F. Iezzi, dott. F. Zannella, Prof.ssa Aureli
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa R. Costi
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario la Prof.ssa F. Tovena
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
Punto 1. Comunicazioni
Il Presidente apre la seduta e propone di istituire una commissione di studenti,
rappresentanti le sei Facoltà, per poter verificare l’applicazione della legge sulla
trasparenza relativa ai Corsi di Studio, Facoltà, Ateneo secondo l’art. 2 della legge 544 e
secondo DM di attuazione 17 del 22 settembre 2010 e DD 61/2008 attuazione requisiti
di trasparenza. Dopo ampia ed approfondita discussione tale proposta viene approvata
all’unanimità ed i presenti si impegnano ad inviare al più presto il nominativo dello
studente rappresentante la propria Facoltà. Il Prof. Fiori nomina come rappresentante la
sua Facoltà il Sig. Lettieri già componente del Nucleo di Valutazione, i presenti
recepiscono tale decisione.
Il Presidente illustra ai presenti la scheda che ha predisposto per la valutazione sui
dottorati di ricerca, già inviata a tutti i componenti il Nucleo di valutazione. I presenti
decidono di studiare attentamente tale proposta e di riprendere la discussione su tale
argomento in successive riunioni.
Punto 2. Approvazione verbale riunione precedente.
Il verbale della riunione del 23 febbraio viene letto ed approvato all’unanimità.
Punto 3. Offerta formativa
Il Presidente illustra la documentazione pervenuta dall’Ufficio competente
riguardante l’offerta formativa delle Facoltà di Economia, Lettere e Filosofia e Scienze
MM.FF.NN.
La documentazione viene letta attentamente da tutti i presenti ed illustrata in dettaglio
dai componenti rappresentanti le Facoltà. Dopo ampia ed approfondita discussione
l’offerta formativa presentata viene approvata all’unanimità. , inoltre il Il Nucleo si
riserva di approfondire l’analisi delle proposte di nuova istituzione nel momento
dell’attivazione che è previsto per norma di legge nel mese di maggio. La
documentazione pervenuta è allegata al presente verbale. Il Nucleo redige, inoltre, le
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relazioni relative ai singoli corsi di studio presentati. Tali relazionei sono allegate al
presente verbale.
Punto 4. Istituzione Master secondo livello in "Economia e progettazione europea
dello sviluppo territoriale sostenibile (MEPE)"
Il Presidente illustra la documentazione riguardante il master di secondo livello in
Economia e progettazione europea dello sviluppo territoriale sostenibile (MEPE). Ne
segue un’ampia ed approfondita discussione da cui emerge che il master in esame
risponda 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.
Quindi il Nucleo si esprime favorevolmente a questa proposta, ritenendola rilevante per
lo sviluppo dell’Ateneo e congrua 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.
Punto 5. Rilevazione studenti frequentanti e Scuola Iad
Il Presidente comunica che la rilevazione on-line degli studenti frequentanti attivata per
la Facoltà di Medicina e Chirurgia non è ancora partita, l’Ing. Genovese ha incontrato
numerosi problemi per far partire tale rilevazione. Il Presidente ha più volte sollecitato
l’Ing. Genovese sottolineando l’importanza di tale processo sia a livello economico sia
per l’immediato feedback che si può avere da una rilevazione elettronica. Il Presidente
auspica che per la settimana che verrà tale procedura di rilevazione sarà completata.
Il Presidente comunica che la Scuola IaD ha intenzione di valutare i propri insegnamenti
on-linee chiede al Nucleo di poter procedere con una rilevazione in modalità elettronica
con le proprie piattaforme. Il Nucleo dopo ampia discussione decide che la Scuola IaD
può partire con la rilevazione purché vengano seguiti i canoni stabiliti dal Nucleo stesso.
Il Presidente scriverà un documento che conterrà le regole da seguire per la rilevazione
suddetta.
Punto 6. Varie ed eventuali
Nulla deliberare.
La riunione si conclude alle ore 12:00 e viene fissato il prossimo incontro del Nucleo
per il 13 aprile alle ore 10:00.
Il Segretario
Prof.ssa Francesca Tovena
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