Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE 26 GIUGNO 2014

In data 26 giugno 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. Questionari frequentanti: criticità
4. Relazione annulae sui dottorati di ricerca
5. Rilevazione Benessere organizzativo: prime considerazioni
6. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, V. Tancredi, A. Cioffi, , Dott. D. D’Amico, G. Ghio
Assenti giustificati: Proff. L. Gnan, C. Violani
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa R. Costi
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario il prof.ssa Virginia Tancredi.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
1. Comunicazioni
Il coordinatore comunica la necessità di formare delle commissioni all’interno del NdV per ripartire
i carichi di lavoro in ralazion alle diverse attività e scadenze istituzionali. A tal fine propone:
• Commissione per il bilancio di ateneo: il NdV è tenuto a redigere annualmente una
relazione sul bilancio di ateneo pertanto il coordinatore propone la seguente
composizione: prof. De Antoni, dott.ssa Cioffi, dott. Brunelli (esperto).
• Commissione per portale Dirigenti: il coordinatore propone di realizzare un portale
con password personale di accesso dei dirigenti (il NdV può entrare solo in lettura)
per permettere l’inserimento ai Dirigenti di diverse informazioni (obiettivi assegnati
e accettati, lavoro svolto, tempistica, % di raggiungimento a 6 mesi, ecc). Il
coordinatore propone la seguente composizione: proff. De Antoni e Gnan, Ing.
D’Amico, E. Angelucci
I presenti approvano all’unanimità le proposte del coordinatore, ritenendole necessarie e opportune.
Il Coordinatore presenta la versione “Summary” della “Relazione annuale del Nucleo 2013”, inviata
a tutti nella scorsa settimana, e comunica che sono state apportate le modifiche proposte dei
componenti il Nucleo. Il coordinatore propone che la versione Summary sia inviata a tutti i Direttori
di Dipartimento/Preside di Facoltà, Presidenti dei CdS e ai coordinatori delle Commissioni
Paritetiche Docenti Studenti. Il Nucleo approva all’unanimità dei presenti.
Il Coordinatore comunica che ha redatto un contributo sulla Relazione annuale della ricerca
scientifica dell’Ateneo richiesto dal prorettore alla ricerca prof.ssa Licoccia.
Il Coordinatore rendiconta sull’incontro avvenuto all’ANVUR, organizzato dalla Fondazione
Agnelli, riguardante il processo AVA.
Il Coordinatore illustra una serie di problematiche relative agli indirizzi di alcuni CdS della
macroarea di Economia, i presenti ne prendono atto.
2. Approvazione verbale riunione precedente
I verbali delle riunioni precedenti vengono approvati all’unanimità.
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3. Questionari frequentanti: criticità
Il coordinatore comunica che l’Ateneo ancora non ha predisposto, in modalità on-line, i seguenti
questionari:
- il questionario per gli studenti in lingua inglese
- il questionario per i docenti
- il questionario per gli insegnamenti on-line
ed inoltre non è stato comunicato ai docenti come accedere al sistema SISVALDIDAT che permette
di visualizzare i report personali.
Il Coordinatore propone di scrivere un ulteriore sollecito al Presidente del PQA alfine di accelerare
la risoluzione dei problemi legati ai questionari ed ala informativa sul funzionamento del sistema
SISVALDIDAT . I presenti approvano all’unanimità.
4. Relazione annuale sui dottorati di ricerca
Il Coordinatore illustra la Relazione annuale sui dottorati di ricerca, inviata per posta elettronica ai
componenti il NdV, la relazione contenente le modifiche proposte dai membri del Nucleo di
valutazione sono state inserite e discusse. Il documento finale viene approvato all’unanimità nella
forma allegata a questo verbale.
5. Rilevazione Benessere organizzativo: prime considerazioni
Il Coordinatore illustra i risultati dell’indagine Benessere organizzativo conclusasi il 20 giugno
2014. I primi risultati saranno presentati nella “giornata della trasparenza” che si terrà l’ 8 luglio
2014. Le analisi più complete saranno presentate in un incontro che sarà organizzato dal CUG e le
analisi complessive con eventuali applicazioni di metodologie statistiche multidimensionali saranno
pubblicate in una relazione in collaborazione con il CUG , presumibilmente entro il 30
settembre. ………..
6. Varie ed eventuali
Nulla da discutere
Alle ore 16:30 non essendovi null’altro da deliberare il coordinatore dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Proff. Virgina Tancredi

Il Coordinatore
Prof. Francesco De Antoni
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