UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “Tor Vergata”
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
Presidenza
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 ROMA
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 APRILE 2011
In data 13 Aprile 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 precedente
3. Relazione studenti frequentanti - Rilevazione Nuclei 2011
4. Relazione dottorati di ricerca
5. Trasparenza
6. 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 apre la seduta leggendo la lettera del MiuR del 14/03/2011 relativa ai
dottorati di ricerca, nella quale si suggerisce agli atenei di intraprendere un processo di
razionalizzazione dei corsi di dottorato di ricerca per evitare una frammentazione
eccessiva e garantire così un più alto livello di qualificazione scientifica dei corsi stessi.
Il Presidente comunica che è necessario, per facilitare la riorganizzazione dei corsi di
dottorato, fornire alla Scuola di dottorato delle indicazioni per l’aggregazione e
armonizzazione dei corsi di dottorato stessi. Si apre un’ampia ed approfondita
discussione in merito al termine della quale i componenti del Nucleo di valutazione
decidono ti tener conto dei seguenti criteri, per valutare i corsi di dottorato ex-ante, che
saranno presentati per il prossimo ciclo (XXVII):
1. i corsi di dottorato che hanno presentato, nell’ultimo quadriennio, un numero
medio di iscritti minore o uguale a 5 unità sono soggetti al processo di
aggregazione/non attivazione. La media di ateneo attualmente è di 7,7
iscritti;
2. i corsi di dottorato che dalla analisi del modello A, compilato per il XXVI
ciclo, presentano una percentuale di docenti, appartenenti al collegio di
docenti esclusivi di Tor Vergata, che non hanno aggiornato il sito CINECA
nel periodo 2005/2010 minore del 75% sono soggetti ad aggregazione/non
attivazione. Si fa presente che il mancato aggiornamento delle banche dati
es. CINECA comporta un declassamento del nostro ateneo con abbattimento
del FFO;
3. i corsi di dottorato che hanno dichiarato, nella sezione ”Ambito”, settori
scientifico disciplinari che sono in “ampia” parte inclusi in altri dottorati;
sono soggetti ad aggregazione/non attivazione;
4. i corsi di dottorato che non rispettano i requisiti di trasparenza previsti per i
normali corsi di studio di primo e secondo livello sono soggetti ad
aggregazione/non attivazione. Un’analisi dei siti web condotta dal Nucleo ha
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evidenziato che il sito della Scuola è stato danneggiato da un hacker e quindi
le informazioni in esso contenute sono andate perse e saranno ripristinate al
più presto. Comunque, la visione dei siti dei dottorati ha evidenziato che tutti
i dottorati presentano una pagina iniziale descrittiva, pochi in due lingue
(italiano ed inglese), in molti casi si è registrato un collegamento al sito della
Scuola che porta ad una pagina con poche informazioni. In conseguenza di
ciò si è deciso di non utilizzare, in questa fase, il quarto criterio ma sarà
certamente attivo per il prossimo esercizio di valutazione.
5. i corsi di dottorato che presentano un numero di docenti esclusivi di “Tor
Vergata” nel/nei settori scientifico disciplinari dichiarati nella sezione
”Ambito”, minore di 10 sono ovviamente soggetti a non attivazione. Si
sollecita alla coerenza tra gli ambiti di ricerca dichiarati e i settori scientificodisciplinari dei membri del collegio.
Punto 2. Approvazione verbale riunione precedente.
Il verbale della riunione del 10 marzo viene letto ed approvato all’unanimità.
Punto 3. Relazione studenti frequentanti – Rilevazione Nuclei 2011
La Relazione sull’opinione degli studenti frequentanti relativa all’a.a. 2009/10 viene
approvata all’unanimità nella forma allegata a questo verbale e così anche i dati sugli
insegnamenti ed i dati sul Nucleo di valutazione che devono essere forniti entro e non
oltre il 30 aprile p.v. ed inseriti nel sito del CNVSU predisposto per la Rilevazione
Nuclei 2011.
Punto 4. Relazione dottorati di ricerca
La Relazione sull’attività dei dottorati di ricerca della Scuola viene approvata
all’unanimità nella forma allegata a questo verbale.
Punto 5. Trasparenza
Il Presidente comunica che ha incontrato gli studenti del gruppo di supporto al nucleo
che si occupa dei requisiti sulla trasparenza ed ha comunicato loro lo schema dei dati da
controllare. Il gruppo sta lavorando e già si sono avuti alcuni risultati
Punto 6. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che è giunta la documentazione per l’istituzione dei master a.a.
2011/12. Il Nucleo analizza in dettaglio la documentazione pervenuta. Ne segue
un’ampia ed approfondita discussione da cui emerge che i seguenti master:
Facoltà di Economia
•

Master universitario di I livello in “Aspetti matematici e informatici della
sicurezza dell'informazione”, Proponente: prof. Luigi Accardi
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Facoltà di Giurisprudenza
•
•
•

Master universitario di II livello in “Diritto delle Autorità indipendente”,
Proponente: prof. Mauro Orlandi
Master universitario di I livello in “Scienze della politica”, Proponente: prof.
Francesco Saverio Marini
Master Interuniversitario di II livello in “I beni culturali: Tutela, salvaguardia e
forme di protezione”, Proponente: prof. Gian Piero Milano

Facoltà di Lettere filosofia
•
•

•
•

•

Master universitario di I livello in “Cultura e gestione dell'industria turistica”,
Proponente: prof. Franco Salvatori
Master universitario di I livello in “Metodologie dell'integrazione
dell'immigrazione: approcci, strumenti, tecniche sociali educative”, Proponente:
prof. Elisabetta Zuanelli
Corso di perfezionamento in “Operatore psico-educativo nelle condizioni di
disagio sociale”, Proponente: prof. Anna Maria Di Santo
Master universitario di I livello in “Sviluppo economico, mutamenti culturali e
negoziazione internazionale: i paesi francofoni in prospettiva”, Proponente: prof.
Louis Begioni
Master universitario di I livello in “Tecnologie e arti del suono”, Proponente:
prof. Giovanni Costantini

Facoltà di Medicina e Chirurgia
•

•
•
•
•
•
•
•

Master universitario di II livello in “Abilitazione per le funzioni di medico
competente ai sensi dell'art.38 comma2, del D.Lgs n. 81/08”, Proponente: prof.
Andrea Magrini
Corso di perfezionamento in “Chirurgia del prolasso rettale”, Proponente: prof.
Pierpaolo Sileri
Master universitario di II livello in “Chirurgia dell'obesità patologica”,
Proponente: prof. Paolo Gentileschi
Master universitario di II livello in “Chirurgia oncologica e terapie integrate nel
cancro del Colon retto”, Proponente: prof. Achille Lucio Gaspari
Master universitario di II livello in “Chirurgia oncologica e terapie integrate nel
cancro dello stomaco, Proponente”: prof. Achille Lucio Gaspari
Corso di perfezionamento in "Dentosofia - Un approccio umanistico
all'ortodonzia”, Proponente: prof. Francesco Pachì
Corso di perfezionamento in Il laser in “Odontostomatologia”, Proponente: prof.
Michele Barone
Master universitario di II livello in “Neurologia d'urgenza”, Proponente: prof.
Paolo Stanzione
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•
•
•
•
•

•

Master universitario di II livello in “Proctologia”, Proponente: prof. Giovanni
Milito
Corso di perfezionamento in “Tecniche e tecnologie avanzate in chirurgia orale
ed implantologia”, Proponente: prof. Leonardo Calabrese
Master universitario di I livello in “Teoria e metodologia della preparazione
fisica nel calcio”
Master interuniversitario di II livello in “Citogenetica”, Proponente: prof.
Sangiuolo Federica Carla
Master universitario di II livello in “Formazione per la gestione e valutazione di
servizi e programmi socio-sanitari nei paesi in via di sviluppo”, Proponente:
prof. Carlo Federico Perno
Master interuniversitario di II livello in Medicina traslazionale, Proponente:
prof. Francesco Lo Coco

Scuola Istruzione a Distanza
•

Master universitario di I livello in “Medicina manuale osteopatia e tecniche
complementari (MMOTC)”, Proponente: prof. Calogero Foti

rispondono all'esigenza di una articolazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, in
riferimento tanto all'utenza a cui si rivolgono, quanto alle modalità didattiche, con
particolare attenzione alla formazione permanente. Quindi il Nucleo si esprime
favorevolmente a queste proposte, 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.
La riunione si conclude alle ore 12:00 e viene fissato il prossimo incontro del Nucleo
per il 25 maggio p.v. alle ore 10:00.
Il Segretario
Prof.ssa D.S. Iezzi
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