Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale del la riunione telematica del NdV
6 Giugno 2014
Alle ore 9,00 come da convocazione, il Coordinatore apre la seduta, prevista in via telematica,
secondo le modalità contenute nel “Regolamento interno del Nucleo di Valutazione di Ateneo in
tema di riunioni telematiche” approvato nella riunione del NdV il 31 gennaio 2014. Il presente
verbale è redatto conformemente all’art.4 comma 2 del regolamento innanzi citato con il seguente
Odg:
1. Comunicazioni
2. Approvazione della nota di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi individuali per i
dirigenti ed il direttore generale
3. Approvazione della relazione annuale "Nuclei"
4. Varie ed eventuali

Risultano presenti alla riunione: Prof. F. De Antoni, Prof.ssa V. Tancredi, Prof. L. Gnan, dott.ssa
Assunta Cioffi, Dott. D. D’Amico, sig. Ghio
Assenti giustificati: Prof. C. Violani
Funge da Presidente il Prof. F. De Antoni e da Segretario il Prof. L. Gnan
Premessa: il Coordinatore Prof. De Antoni precisa che alla compilazione dei documenti presentati,
per l’approvazione nella seduta odierna, si è pervenuti attraverso una revisione continua avvenuta,
attraverso mail tra i compienti il Nucleo di Valutazione, nei giorni precedenti la riunione. Durante
la giornata della riunione del 6 giugno 2014 vi sono stati ulteriori interventi migliorativi sui
documenti posti in approvazione.
Punto 1 OdG: Approvazione verbale riunione precedente
I presenti approvano all’unanimità il verbale della riunione del 29 maggio 2014.
Punto 2 OdG: Approvazione della nota di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi
individuali per i dirigenti ed il direttore generale
Il documento, inviato nelle giornate precedenti a tale riunione, è stato anche esanimato dalla
commissione D’Amico, Gnan, De Antoni e viene approvato nella forma allegata a tale verbale e
viene dato mandato al coordinatore di fare una lettera di accompagnamento per il Rettore, Direttore
Generale.
Punto 3 OdG: Approvazione della relazione annuale "Nuclei"
Dopo le revisioni effettuate dai componenti il NdV viene approvata la Relazione del Nucleo su dati
2013 ,tutto è allegato al presente verbale.
Punto 4 OdG: Varie ed eventuali
L’Ufficio Istituzione master ha inviato materiale relativo ai seguenti master:
MEDICINA e
Medicina dei
SCLEROSI MULTIPLA
CHIRURGIA
Sistemi
Scuola IaD
Scuola IaD
CHILD NEUROLOGY
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INFERMIERISTICA
FORENSE E
RESPONSABILITA'
NEL GOVERNO
CLINICO

Master I Livello

Scuola IaD

TERAPIA DEL
DOLORE per
medici specialisti

Master II Livello

Centro Gestione Facoltà
di Medicina e Chirurgia

MEDICINA
TRASLAZIONALE

Master Internazionale II Livello

CIFAPPS

Il Nucleo di Valutazione dopo aver esaminato, nei giorni passati gli statuti, le schede di fattibilità, i
piani economici e i dettagli dei costi di docenza dei sottoelencati master, di cui è stata richiesta
l'istituzione/attivazione per l'anno accademico 2014-2015 si esprime favorevolmente a tali proposte
ritenendole rilevanti per lo sviluppo dell’Ateneo e congrue per quanto riguarda la relazione tra le
finalità dichiarate ed i mezzi indicati, e rimette all’amministrazione la verifica annuale che da tali
riattivazioni non gravino onere a carico dell'Ateneo. La documentazione fa parte integrante del
presente verbale.
Il materiale oggetto della riunione e gli interventi dei singoli componenti sono conservati nella posta
del Nucleo di Valutazione come disposto dall’art.6 comma 2 del “Regolamento interno del Nucleo
di Valutazione di Ateneo in tema di riunioni telematiche” e fanno parte integrante del verbale come
: allegato alla riunione telematica del 6 marzo 2014.
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 15.58 la riunione è chiusa.
Il Segretario
Prof. L. Gnan
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