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

In data 25 Ottobre 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 verbali riunioni di luglio e settembre
3. Relazione Prof.ssa Iezzi sull'attività svolta dal presidio di qualità
4. Indagine frequentanti
5. Indagine centri di ricerca
6. Indagine censis
7. Ricerca
8. DB Master
9. Dottorati di ricerca
10. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, G. Iazeolla, D.F. Iezzi,
Iezzi V. Tancredi, F. Tovena, Dott. F.
Zannella, Sig. F. Lettieri
Fiori E. Aureli
Assenti giustificati: Proff. R. Fiori,
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa
Dott. 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,
legale il Presidente apre la seduta.

1.Comunicazioni
Il Presidente comunica che i componenti il Nucleo di Valutazione rimangono
riman
in carica fino
alla nomina dei nuovi componenti a seguito dell’adozione nuovo Statuto
S
dell’Ateneo. Lo Statuto,
rivisto dal Ministero, è già in visione dal Rettore che lo porterà in votazione al Senato Accademico
con le nuove indicazioni ministeriali.
Il Presidente comunica che il 10/11
10/11 novembre p.v. la Dott.ssa Costi prenderà parte al seminario
“Le
Le pratiche di valutazione e accreditamento nella riforma Gelmini (L. 240/10)”
240/10 organizzato
dalla CRUI. A tal proposito che il documento sull’accreditamento dei Corsi di Studio,
Studio già inviato,
sarà argomento della prossima riunione.
riunione
Il Presidente, infine, descrive l’attività del ciclo della Performance che è oggetto di
applicazionee del nostro Ateneo a seguito della recente normativa (legge 150 Brunetta). Il
documento del piano della Performance è stato presentato al CdA per l’approvazione;
successivamente verrà redatto un ulteriore documento, sempre relativo al piano della Performance,
Performa
riguardante il sistema di valutazione e di misurazione della performance sia organizzativa che
individuale. Su entrambi i documenti il Nucleo dovrà esprimere un parere. Per accelerare i tempi
per la stesura di una relazione del Nucleo di valutazione verrà
verrà inviato quanto prima
p
il piano della
performance, sul quale il Nucleo esprimerà un parere. A tal proposito il Presidente convocherà una
riunione on-line
line solo su questo argomento, al fine di poter effettuare la pubblicazione del piano sul
sito della Civit.
Successivamente con le stesse modalità il Nucleo esaminerà il documento relativo il sistema di
valutazione e di misurazione della performance.
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Il Presidente comunica che la Trendence Institut GmbH chiede di partecipare al loro progetto
di valutazione internazionale degli atenei. I presenti accordano la partecipazione all’unanimità,
anche visti i report che tale istituto ha fornito all’Ateneo.
2. Approvazione verbale riunione precedente
I verbali delle riunioni dii luglio e settembre vengono approvati all’unanimità.
3. Relazione Prof.ssa Iezzi sull'attività svolta dal presidio di qualità
Il Presidente del Nucleo dà la parola alla Prof.ssa Iezzi,
Iezzi Presidente
residente della commissione Presidio di
qualità, che illustra il lavoro svolto nell’ultimo anno. La Prof.ssa Iezzi dopo aver evidenziato le
difficoltà incontrate nell’impostare tale lavoro illustra gli indicatori
dicatori individuati
individuat come variabili di
riferimento per definire un quadro di qualità del Corso di Studio. Dopo tale presentazione il
Presidente ed i presenti,, consapevoli che il tempo dedicato alla presentazione era limitato per
affrontare con adeguato approfondimento il tema della qualità dei Corsi di Studio, si congratulano
per il lavoro svolto e chiedono alla Prof.ssa
P
che vengano fornite le slides proiettate ai fini di una
maggior consapevolezza della complessità del tema trattato.
4. Indagine frequentanti
Il Presidente ricorda ai presenti che la rilevazione
rilevazione degli studenti frequentanti per l’a.a. 2011/12
avverrà per tutte le Facoltà
acoltà in modalità on-line
on
secondo i diversi criteri già concordati con il Centro
di Calcolo.
Il Presidente ricorda che l’Ateneo ha adottato il sistema informativo GOMP che gestisce la base
dati degli insegnamenti collegati a tutte le variabili che ad essi si riferiscono. Il sistema GOMP
dovrà essere popolato da personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo e a tal fine il Centro di
calcolo effettuerà corsi di formazione.
Il Presidente invierà ai componenti del Nucleo di Valutazione il link per verificare il processo di
valutazione
ione della didattica da parte degli studenti frequentanti.
5. Indagine centri di ricerca
Il Presidente comunica che il Rettore gli chiesto di elaborare, entro la fine dell’anno, una
relazione sull’attività svolta dai centri di ricerca dell’Ateneo. A tale proposito il
i Presidente illustra il
documento che ha predisposto per questa indagine. Tale documento è l’integrazione di quello
elaborato
aborato lo scorso anno dalla Commissione di monitoraggio per i centri di ricerca, composta dai
Proff. De Antoni, Iazeolla, Tovena. Il documento in questione è allegato al presente verbale.
6. Indagine censis
Il Presidente illustra le graduatorie pubblicate dal Censis. Il nostro Ateneo fa parte di un gruppo
di università che stanno elaborando un insieme di nuovi indicatori per la valutazione degli atenei,
indicatori che potranno essere sottoposti all’ANVUR. Le macro-aree
aree oggetto della valutazione
sono: didattica, ricerca,, internazionalizzazione, servizi agli studenti.
L’Ufficio di Supporto invierà ai componenti il sito di riferimento per l’indagine Censis.
7. Ricerca
Il Presidente comunica che l’ANVUR ha pubblicato
pubblicato il documento VQR nel proprio sito i criteri
di valutazione della ricerca 2004-2010.
2004
Si prega di diffondere presso le proprie Facoltà tale
documento accessibile al seguente indirizzo: http://www.anvur.org/?q=schema
tp://www.anvur.org/?q=schema-dm-vqr-definitivo.

Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma
P.Iva 02133971008 - C.F. 80213750583

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

In tale documento è previsto anche la struttura della relazione che il Nucleo di Valutazione dovrà
redigere.
8. DB Master
Il Presidente comunica che la procedura di popolazione del
de database master per l’a.a. 2011/12 è
stata completata da circa 120 master dell'Ateneo su i 150 esistenti. Il Nucleo inviterà i direttori dei
master non ancora presenti nel db ad effettuare tale popolamento. Ciò è necessario ai fini di una
valutazione positiva da parte del Nucleo per la loro riattivazione a.a. 2012/13.
Il Presidente ricorda che la fonte informativa per esprimere i pareri sui master è solo il database
predisposto dal Nucleo stesso.
9. Dottorati di ricerca
Il Presidente informa i presenti che l’ANVUR ha stilato un documento contenente le nuove
regole per l’attivazione dei dottorati di ricerca. Le regole, in particolare, contengono vincoli sia sul
numero delle borse sia sulla qualità dei componenti il collegio dei docenti. Il documento è
attualmente in visione per l’approvazione
approvazione al Ministero, comunque sarà inviata una copia della bozza
a tutti i componenti del Nucleo al fine di rendere consapevoli le Facoltà che è previsto
pr
un ulteriore
di processo di razionalizzazione dei dottorati di ricerca.
10. Varie ed eventuali
Non vi è nulla da discutere.

La riunione si conclude alle ore 13:00.
1
Il Segretario
Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi

Il Presidente
Prof. Francesco De Antoni
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