Università degli
degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 LUGLIO 2011

In data 13 Luglio 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. Dottorati di ricerca
4.Procedura frequentanti
5.Indagine fuori corso
6.Master
7.Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, R. Fiori, G. Iazeolla, F. Tovena, Prof.ssa Aureli,
Aureli dott. F.
Zannella, Sig. F. Lettieri
Assenti giustificati: Proff. D.F. Iezzi,
Iezz V. Tancredi
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa
Dott. R. Costi
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario la Prof.ssa F. Tovena
Constatata la presenza del numero legale,
legale il Presidente apre la seduta.

1.Comunicazioni
Il Presidente apre la seduta annunciando ai presenti che la Commissione delegata alla stesura del
nuovo Statuto di Ateneo, in conformità alle direttive della legge 240/2010, ha completato i lavori
ed il documento è stato presentato al CdA che lo ha approvato
approvato nella seduta del 6 luglio. La bozza di
statuto sarà sottoposta per l’approvazione al Senato Accademico nella seduta del 13 luglio 2011 con
eventuale prolungamento in altre sedute fino al completamento dell’esame di tutti gli articoli.
2. Approvazionee verbale riunione precedente
Il verbale della riunione del 13 giugno u.s. viene letto ed approvato all’unanimità.
3. Dottorati di ricerca
Il Presidente sintetizza il lavoro svolto relativamente alla valutazione dell’attività dei dottorati di
ricerca al fine di una razionalizzazione secondo le direttive ministeriali Circolare MIUR sui
Dottorati di Ricerca (14-03-2011)
2011). Il Presidente facendo riferimento alla relazione sulle proposte di
riattivazione dei dottorati per il XXVII ciclo, ampiamente motivate e supportate da dati numerici,
esprime rammarico nei confronti della decisione del Senato Accademico che non è entrata nel
merito ma ha delegato il CdA a fornire il parere per la riattivazione. A tal proposito il Presidente, in
accordo con i presenti, scriverà
rà una lettera, nel periodo settembre/ottobre, da inviare a tutti i
coordinatori di dottorato riguardante le procedure di valutazione che il Nucleo
ucleo ha utilizzato nel
momento dell’accorpamento dei dottorati di ricerca. Per le valutazioni dei dottorati previste per il
2012 saranno indicati i parametri essenziali per un parere positivo sui dottorati. Il Presidente
comunica che probabilmente entro la fine dell’anno 2011 potrebbero essere resi noti dall’ANVUR i
criteri per la istituzione dei dottorati, in tal caso il Nucleo si farà carico di diffondere i nuovi criteri.
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4.Procedura frequentanti
Il Presidente comunica che alla riunione odierna era stato invitato
invitato anche l’Ing. Genovese,
responsabile del centro di Calcolo di Ateneo nonché della procedura relativa alla rilevazione degli
studenti frequentanti in modalità on-line,
on line, ma per problemi di salute non è potuto intervenire.
Il Presidente comunica che la procedura è attiva e funziona per la Facoltà di Medicina escluse le
lauree sanitarie. E’ necessario effettuare una verifica per valutare: i) l’efficacia del sistema, ii)
l’opportunità di estendere la rilevazione a tutto l’ateneo. Inoltre il Presidente descrive
des
la tipologia
di report che intende far produrre dal centro di calcolo per la valutazione del singolo
insegnamento/modulo. Il report consisterà in una tabella contenente, per ogni domanda del
questionario, il numero dei questionari compilati, il numero
numero e le percentuali delle risposte: negative,
“più no che si”, “più si che no”, positive, e delle risposte positive più quelle “più si che no” . I dati
saranno forniti a livello di corso di studio, Facoltà, Ateneo e si potranno effettuare confronti con
insegnamenti
gnamenti impartiti nello stesso anno di corso e semestre. La scheda viene approvata ed allegata
al presente verbale.
5.Indagine sugli studenti “ fuori corso”
corso
Il Presidente comunica che, nel mese di agosto, avrà inizio l’indagine sui fattori che interagiscono
interagis
sulla condizione di fuori corso per l’a.a. 2009/10 come stabilito nelle riunioni precedenti.
6.Master
Il Presidente comunica che il data base relativo ai master è stato popolato, dopo l’estate sarà
proposto al Nucleo un indice che costituirà la base per una relazione da presentare al Rettore entro
la fine del 2011.
7.Varie ed eventuali
Il Presidente illustra brevemente la relazione sul “Piano della performance di ateneo” prevista dalla
legge 150/2010. La relazione sarà inviata a tutti i componenti il Nucleo dopo la revisione del
Comitato del piano della performance, nominato con DR n. 1300 del 17/01/2011,
17/01/2011 e sarà corredato
anche dal documento riguardante il modello da utilizzare per la misurazione della performance del
personale dirigenziale e del personale amministrativo dell’ateneo.
La riunione si conclude alle ore 11:00.
Il Segretario
Prof.ssa Francesca Tovena

Il Presidente
Prof. Francesco De Antoni
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