Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE 30 GENNAIO 2014

In data 30 Gennaio 2014 alle ore 14:00, 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. Istituzione CdS
4. Master
5. Regole funzionamento nucleo
6. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, L. Gnan (in connessione skype), V. Tancredi, A. Cioffi,
Dott. D. D’Amico, C. Violani (in connessione skype), G. Ghio
Presente invitato: Prof.ssa Francesca Tovena (Coordinatore del Presidio di qualità di Ateneo)
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa R. Costi
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario la Prof.ssa Tancredi.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
1. Comunicazioni
Il coordinatore prof. De Antoni comunica quanto segue:
a) espone sinteticamente i contenuti dell’incontro tra CONVUI-CONPAQ per la presentazione
delle “Linee Guida per la definizione del ruolo e delle competenze del Nucleo di Valutazione
e del Presidio della Qualità di Ateneo” tenutosi il 29 gennaio nel Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della Sapienza di Roma. All’incontro oltre agli
organizzatori proff. M Tronci e A. Squarzoni, sono intervenuti i proff : A. Lenzi (CUN), M.
Castagnaro (ANVUR) ed il dott. E. Periti (CODAU). La sintesi scritta dell’incontro con i
principali punti di attenzione sarà inviata a breve;
b) i revisori dei conti hanno fatto eccezione sul compenso per i componenti del Nucleo in base
articolo 6, comma 3, del D.L. 21 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella
legge 30 giugno 2010, n. 122.
2. Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità.
3. Istituzione CdS
Il Nucleo, dopo aver preso atto dei documenti presentati dal Dipartimento DEF e procede allo
sviluppo della relativa delibera per il parere sull’istituzione del nuovo corso di studio Business &
Economics. La delibera è approvata all’unanimità e fa parte integrante del presente verbale.
4. Master
I componenti del Nucleo, dopo aver preso visione della documentazione ed avendo constatato che i
master “Economia e Gestione immobiliare” (master di I livello) e Cure palliative e terapia del
dolore” per le professioni sanitarie (da attivarsi in collaborazione con il Campus Bio-Medico di
Roma, il master si concluderà con il rilascio di un titolo congiunto, sede amministrativa del master
sarà il Campus Bio-Medico di Roma), esprimono parere favorevole alla loro riattivazione.
5.

Regole funzionamento nucleo
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a) Il Coordinatore presenta l’organizzazione amministrativa dell’Ateneo a riguardo alle
attività legate alla didattica in particolare le strutture di supporto al NDV ed PQA. Per
rivedere e migliorare la “fluidità” delle informazioni è sollecitato dai componenti il
Nucleo a prendere contatti con il prorettore Prof. Decastri (rapporti con
l’amministrazione) al fine di delineare una struttura organizzativa che definisca
chiaramente le competenze degli uffici. Il Coordinatore farà una proposta al Nucleo per
attribuire le competenze anche all’interno dell’ufficio di supporto al nucleo stesso.
b) Per quanto attiene alla calendarizzazione delle riunioni del Nucleo, è deliberato che si
terranno rispettivamente il giovedì della prima settimana di ogni mese e il giovedì della
terza settimana di ogni mese. L’orario sarà deciso tenendo conto degli impegni dei
componenti il Nucleo. Il Coordinatore invierà, a tutti gli organi, uffici che rientrano nelle
attività del nucleo, una lettera di comunicazione delle date delle riunioni e delle date
entro le quali le documentazioni d’interesse dovranno essere inviate all’ufficio di
supporto che è individuata in 7 giorni (lavorativi) prima della riunione.
c) Per quanto attiene alla prima applicazione del modello AVA, in relazione alla
valutazione delle relazioni delle commissioni paritetiche, il nucleo, (solo per questo anno
accademico) farà una prima valutazione per coprire l’attività del PQA non ancora attivo
su questo tema. Pertanto sono suddivise le seguenti relazioni delle commissioni
paritetiche: area medica prof.ssa Tancredi; area ingegneria dott. D’Amico, area
economica Prof. Gnan, area letteraria prof. Violani, area giuridica dott.ssa Cioffi,. A
Ciascun componente del nucleo sarà inviata la documentazione relativa con le scheda di
valutazione. Nell’esercizio di valutazione il presidente del PQA ed il coordinatore del
NDV eserciteranno un sostegno in ogni caso.
d) L’ufficio di supporto invierà un modello nel quale saranno raccolti i numeri di cellulare
e di telefono individuali oltre alla posta riservata qualora un componente il nucleo
volesse contattare direttamente un altro collega.
e) Il Nucleo approva all’unanimità il “Regolamento interno NdV per Riunioni
Telematiche”, inviato e discusso per posta elettronica a tutti i componenti del Nucleo di
Valutazione, nella forma allegata a questo verbale.
6.

Varie ed eventuali

Il prof. De Antoni presenta la richiesta del coordinatore Prof. Gaspari del dottorato di ricerca in
Scienze – Medico Chirurgiche Applicate di allungare la lista dei posti disponibili per l’iscrizione al
dottorato stesso da 16 a 27 in funzione della notevole richiesta da parte dei studenti. Il Nucleo
esprime parere favorevole.
Alle ore 14,50 non essendovi null’altro da deliberare il nucleo termina la seduta.

Il Segretario
Prof. ssa Virginia Tancredi

Il Coordinatore
Prof. Francesco De Antoni
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