Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2011

In data 22 novembre alle ore 09:00, come da regolare convocazione, ha avuto luogo, in
collegamento telematico, la riunione del Nucleo di Valutazione con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione del documento Piano della Performance 2011-2013 inviato per posta elettronica.

Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, R. Fiori, D.F. Iezzi, M. Mezzetti, F. Tovena, V. Tancredi,
R. Verzicco
Assente giustificato: Dott. F. Zannella
Presenti Ufficio di Supporto: 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, il Presidente apre la seduta.

Punto 1. Approvazione del documento Piano della Performance 2011-2013
Il Nucleo di Valutazione - visto la delibera CIVIT num. 112/2010 “ Struttura e modalità di
redazione del Piano della performance” (art.10,lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n.150 e visto il documento Piano della performance (2011-.2013) redatto a cura del Comitato per il
piano della performance che illustra: i) gli obiettivi strategici delle tre aree: formazione, ricerca e
servizi di supporto alle funzioni istituzionali; ii) gli obiettivi operativi ad essi collegati, con le
definizioni di target e tempi di raggiungimento da assegnare ai dirigenti dell’ateneo - valuta
positivamente lo sforzo dell’ateneo nel migliorare la performance della ricerca ed il trasferimento
tecnologico, il miglioramento del livello di internazionalizzazione dell’offerta formativa, delle
attività di orientamento, tutorato e placement per studenti e laureati oltreché degli indicatori relativi
alla performance dell’offerta formativa. Il Nucleo ritiene che sia prioritario il raggiungimento
dell’equilibrio finanziario per poter attuare azioni rivolte alla riorganizzazione delle strutture
dell’ateneo con l’obiettivo del miglioramento dei servizi a favore degli studenti ed in particolar
modo ai servizi informatici.
Il Nucleo dà parere favorevole al piano della performance presentato ed in particolare si
auspica che gli obiettivi operativi presentati siano raggiunti pienamente nel triennio.

Alle ore 13:50, avendo esaurito la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la riunione
termina.
Il Segretario
Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi

Il Presidente
Prof. Francesco De Antoni
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