Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale del 27 Novembre 2014

In data 27 Novembre 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 Corsi di Studio
4. Istituzione/attivazione master
5. Piano di ammortamento ( modifica coefficienti)
6. Schede di valutazione” relazioni delle Commissioni Paritetiche”
7. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, L. Gnan, V. Tancredi, A. Cioffi, G. Ghio, C. Violani (in
collegamento telematico), : Dott. D. D’Amico (in collegamento telematico).
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa R. Costi
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario il Prof. L. Gnan.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
1. Comunicazioni
Il Prof. De Antoni, coordinatore del Nucleo di Valutazione, illustra ai presenti i contenuti della
riunione del Tavolo Tecnico della CONVUI tenutasi il giorno 25 Novembre 2014 presso i locali
della CRUI. Il Tavolo tecnico, già definito come composizione nell’assemblea del CONVUI, aveva
il compito di affrontare il problema della semplificazione del ciclo della performance. Al termine
della riunione si è convenuto di suddividere in gruppi di lavoro le varie tematiche individuate come
prioritarie nel seguente modo:
Tematiche
1. Coordinamento funzionale e temporale (esigenza di riallineamento delle
scadenze) tra strumenti di programmazione strategico-operativa (piano triennale,
pianificazione strategica), strumenti di valutazione (piano delle performance) e
strumenti di programmazione economico-finanziaria (assegnazione delle risorse)
2. Ridefinizione del sistema di responsabilità (attraverso linee guida ANVUR?),
tenendo conto dei seguenti elementi:
• rispetto dell’autonomia dei singoli atenei e salvaguardia delle peculiarità e
delle differenze in merito ai molteplici aspetti legati alle diverse
caratteristiche dimensionali, strutturali, geografiche, storiche, di
governance, finanziamento, ecc.;
• esigenza di garantire al Nucleo quando opera come OIV, un riferimento
esterno, autonomo rispetto all’Ateneo e al Ministero, al quale riferire in
merito a eventuali criticità rilevate e/o a specifici aspetti del ciclo della
performance (sul modello CIVIT);
• strumento delle Linee Guida per definire competenze dei Nuclei di
valutazione nelle funzioni di OIV.
3. tutela dell’indipendenza dell’organo dall’Ateneo ma anche da ANVUR.
Attenzione alla composizione del nucleo in relazione alle funzioni di OIV. Expertise
specialistiche all’interno del Nucleo, senza duplicazioni di organismi di valutazione.
Importanza di tenere unita valutazione didattica, ricerca e terza missione con
valutazione performance in linea con coordinamento funzionale e temporale di cui al
punto 1).
Ribadire che il Nucleo formula una valutazione di metodo (processi) e non di merito
(non si valuta la persona) – trovare il modo di rendere coerente l’attuale
impianto/responsabilità con questa visione
Svincolare la valutazione proposta dal Nucleo dai sistemi di premialità
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termine della riunione)
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4. Approfondimento sul ruolo del Nucleo-OIV nella valutazione ex-ante ed ex-post
dei documenti di pianificazione e programmazione e attività di monitoraggio.

Nazzareno Re
Andrea Bettettini

Il Prof. De Antoni comunica che il 4/5 dicembre nella Sala Conferenze Enel, Viale Regina
Margherita, 125, si terrà un l’ incontro International Workshop “TEACHING AND RESEARCH
EVALUATION IN EUROPE” Organized by Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR) and Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI). La notizia dell’incontro è stata inviata anche ai prorettori/delegati ed al Presidente del
PQA.
2. Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità
3. Istituzione Corsi di Studio
Il Prof. De Antoni, dopo aver constatato che tutti i componenti del NdV hanno ricevuto la
documentazione relativa al punto dell’odg., apre la discussione. Il NdV dopo ampia discussione
rileva che al momento non è possibile esprimere nessun parere in quanto è necessario che siano
prodotti:
a) il documento denominato “Politiche di ateneo e Programmazione” deliberato dall’Organo
Accademico centrale competente, relativo alla strategia dell’offerta formativa . Questo documento
traccia le linee strategiche formative dell'Ateneo. In questo momento ancora tale documento è
assente nella sua formulazione piena del nostro Ateneo. Infatti ne esiste solo una formulazione
preliminare datata gennaio2014 ma gli organi amministrativi non hanno ne formulato ne deliberato
tale documento;
b) una delibera del Senato Accademico deve esprimere un parere che il corso di studi sia in
linea con il documento di cui al punto a);
Pertanto in Nucleo di Valutazione ritiene opportuno di procedere alla valutazione
dell'attivazione dei corsi di laurea suddetti in una prossima riunione.
4. Istituzione/attivazione master
Il NdV dopo aver preso visione: dello statuto, della scheda di fattibilità, del piano economico e dei
costi di docenza presentati per l’istituzione/attivazione del Master universitario di II livello in
“Sicurezza Internazionale, Strategie Globali e Maxi-Emergenze Sanitarie: Analisi e Gestione in
Eventi non Convenzionali. (International Security/Safety, Global Strategies and Medical MaxiEmergency in the Non Conventional Events: Analises and Management), esprime parere positivo
alla richiesta d'istituzione e attivazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno
accademico 2015-2016.
5. Piano di ammortamento ( modifica coefficienti)
Il NdV, all’unanimità, dopo aver preso visione della documentazione presentata dalla Divisione IIIRipartizione II esprime parere favorevole alla modifiche proposte
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6. Schede di valutazione relazioni delle Commissioni Paritetiche”
In NdV presa visione della documentazione presenta dall’ufficio di supporto, relativamente alle
nuove schede di valutazione per le attività delle Commissioni Paritetiche, delibera di adottare i
criteri secondo delle scale contenute nel format allegato al presente verbale. I criteri di valutazione
saranno resi noti ed inviati ai Presidenti delle Commissioni Paritetiche ed al Presidente del PQA. Le
schede sono allegate al presente verbale.

7. Varie ed eventuali
Non ci sono punti in discussione

Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 17,00
Il Segretario
Prof. Luca Gnan
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Il Coordinatore
Prof. Francesco De Antoni

