Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2011

In data 14 Dicembre 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. Ricerca: VQR 2004-2010
4. Richiesta alla scuola di dottorato delle regole per assegnazione borse dottorati
5. Accreditamento dottorati (documento già inviato)
6. Ipotesi offerta formativa
7. Accreditamento corsi di studio, nuove regole di autovalutazione
8. Andamento indagine studenti frequentanti
9. Approvazione documento Sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale
10. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, R. Fiori, V. Tancredi, F. Tovena, R. Verzicchio, Dott. F.
Zannella, Sig. F. Lettieri
Assenti giustificati: Proff. D.F. Iezzi, M. Mezzetti
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.
1.Comunicazioni
Il Presidente comunica che il 24 novembre u.s. c’è stata una riunione al MIUR alla quale hanno
partecipato CUN, ANVUR e CONVUI; l’oggetto della riunione riguardava l’accreditamento dei
Corsi di studio ed il ruolo dei Nuclei di valutazione nell’ambito del VQR 2004-2010.
Per quanto riguarda l’accreditamento dei CdS si è fatto luce sulla necessaria differenziazione degli
indicatori tra la prima fase “primo accreditamento” e le fasi successive di ri-accreditamento
triennale che dovrebbe prevedere anche una serie di indicatori relativi alla qualità dei CdS. Il nostro
ateneo si dovrebbe dotare di questo strumento anche utilizzando esperienze passate e le indicazioni
del Presidio di Qualità.
Per quanto riguarda la relazione di autovalutazione nell’ambito del processo VQR 2004-2010, essa
dovrà essere redatta sulla base delle relazioni di autovalutazione dei singoli dipartimenti che sono i
soggetti sottoposti all’esercizio di valutazione della ricerca. L’autovalutazione è intesa come
relazione di ateneo.
In seguito a tale riunione la CONVUI ha redatto un documento ed inviato al Ministro alla
Commissione parlamentare VII, ANVUR, CUN, e CRUI; tale documento è stato inviato per posta
elettronica a tutti i componenti del nucleo.
Il Presidente in base alla legge 240/2010 comunica che i nuclei dovrebbero svolgere le attività
dell’OIV, il nostro Nucleo di valutazione si avvarrà di un’apposita commissione che sarà nominata
a seguito dell’entrata in vigore del nuovo statuto. Attualmente si avvale del “Comitato per il Piano
della Performance “ nominato con DR n.130 del 17/01/2011.
Il Presidente comunica che nel pomeriggio verrà inviato il documento “Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance organizzativa e individuale”, elaborato ai sensi decreto legislativo
250/2009, ai fini dell’approvazione nella riunione telematica del nucleo indetta per il 15 dicembre .
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Il documento costituisce parte integrante del piano della performance già approvato nella scorsa
riunione e verrà inviato per l’approvazione al CdA che si riunirà il giorno 16 dicembre p.v.
Il Presidente comunica che l’attuale composizione del nucleo rimarrà invariata fino all’applicazione
dello statuto di ateneo.
E’ completata la fase di rilevazione dell’informazione dei centri di ateneo e si sta predisponendo
una breve relazione per il Rettore. Il data base dei master non è ancora completo, ed è stato inviato
un sollecito ai direttori che non hanno effettuato l’inserimento dei dati.
2. Approvazione verbale riunione precedente
Viene ratificata l’approvazione on-line del verbale della riunione telematica di novembre.
3. Ricerca: VQR 2004-2010
Il Presidente comunica che nella riunione con i direttori dei dipartimenti la commissione composta
da: prof.ssa P. Aducci; prof. F. De Antoni e prof. M. Talamo ha presentato una sintesi delle azioni
connesse per l’espletamento del bando indicando date e soggetti coinvolti. La commissione stessa
ha inviato al direttore della conferenza dei direttori copia del bando, le linee guida, le faq e delle
slides di presentazione al fine di diffondere a tutti i dipartimenti.
Il Presidente sollecita i presenti a riportare presso le proprie facoltà l’utilità di leggere attentamente
gli allegati del bando ai fini dell’ottimizzazione dei prodotti di ricerca.
4. Richiesta alla scuola di dottorato delle regole per assegnazione borse dottorati
Il Presidente mette in discussione l’utilità di fare una richiesta alla scuola dottorato di avere le
regole per l’assegnazione delle borse, ed invita il Prof. Fiori a stendere il documento anche in
relazione alle vicende dell’anno passato. Il Prof. Fiori cortesemente accetta la richiesta.
5. Accreditamento dottorati
Il Presidente invita i presenti a leggere il documento inviato per posta elettronica.
6. Ipotesi offerta formativa
Il Presidente comunica che le regole per l’offerta formativa 2011/12 saranno le medesime dell’anno
precedente per gli atenei che non hanno adotato il nuovo statuto in base alla legge 240/2010, mentre
per gli atenei che hanno già provveduto ad adottare un nuovo statuto sarà in linea una nuova
procedura. Mentre per l’a.a. 2012/13 entrerà in vigore il nuovo sistema di accreditamento.
Il Nucleo farà un esercizio sull’offerta formativa ex-post ai fini di dare indicazioni alle attuali
facoltà sulla reale offerta formativa per l’a.a. 2012/13.
Per quanto riguarda i corsi in inglese il Nucleo ritiene sia fondamentale che ciascun corso di studio
sia tenuto in “double degree” o in “convenzione” con un ateneo straniero, che vi siano scambi di
docenti e soprattutto di studenti per completare il processo di internazionalizzazione. Il Nucleo
chiederà ai presidenti dei cds una relazione sulla tipologia di spese sostenute relativamente alla
quota aggiuntiva, che gli studenti hanno pagato, per essere iscritti ad un corso in inglese.
7. Andamento indagine studenti frequentanti
Il Presidente comunica che il questionario è stato informatizzato sia in italiano che in inglese, e
ricorda che la procedura di rilevazione è legata alla prenotazione degli esami on-line. Al fine di
selezionare gli studenti frequentanti nel testo è stata inserita una domanda filtro. Il questionario è
legato alla prenotazione degli esami cosa non completa per tutto l’ateneo. Il Centro di Calcolo
assicura che tale procedura sarà pronta per la sessione di gennaio per tutto l’Ateneo.
Per ottimizzare tale attività è stato acquistato il sistema Gomp, che prevede la gestione delle
operazioni di segreteria, e a tal fine sono state istituite più giornate di formazione per le facoltà che
dovranno popolare il data base. Se il sistema non dovesse essere completamente a regime a gennaio
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si potrebbe presentare la situazione di non perdere alcune valutazioni degli studenti, ma comunque
la copertura degli insegnamenti sarà assicurata per l’intero anno.
8. Approvazione documento Sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale
I presenti approvano all’unanimità il documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance organizzativa e individuale” nella forma allegata a tale verbale.

La riunione si conclude alle ore 13:00.
Il Segretario
Prof.ssa Francesca Tovena

Il Presidente
Prof. Francesco De Antoni
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