Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Riunione telematica del 12 febbraio 2015

Verbale della riunione telematica del NdV
12 febbraio 2015
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:
punto 1 odg- proposta composizione gruppo di lavoro su ciclo della performance
punto 2 odg - documenti master: lettera master, documentazione a corredo richiesta master/cdp,
regole master NDV e Commissione didattica Senato
punto 3 odg - documento nuova istituzione CdS italiano
punto 4 odg - documento nuova istituzione CdS inglese
punto 5 odg - documento modifiche CdS
punto 6 odg - varie
Risultano presenti alla riunione: Proff. F. De Antoni, L. Gnan, V. Tancredi, C. Violano, dott.ssa
A. Cioffi, Ing. D. D’Amico, sig. F. Fresina
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 12 febbraio 2015 vi sono stati ulteriori interventi migliorativi sui
documenti posti in approvazione.
punto 1 odg- il Coordinatore del NdV (prof. De Antoni) propone che la composizione del gruppo
di lavoro collegato al ciclo della performance sia così composto: prof. Luca Gnan, dott. Davide
D’Amico, prof. De Antoni . Il NdV approva all’unanimità.
punto 2 odg - documenti master : (all.1-lettera master, all.2 - documentazione a corredo richiesta
master/cdp, all.3 - regole master NDV e Comm. Didattica Senato Accademico)
Il NdV dopo aver preso visione delle integrazioni e correzioni ai documenti presentati li approva
all’unanimità.
punto 3 odg - documento nuova istituzione CdS italiano : ( all. 4 - Nuovi CdS)
Il NdV dopo aver preso visione delle integrazioni e correzioni al documento presentato lo approva
all’unanimità ferma restando la condivisione del prorettore alla didattica prof. Barillari che inserirà
le indicazioni del nucleo in un documento generale per l’ateneo.
punto 4 odg - documento nuova istituzione CdS inglese : ( all. 5 - Nuovi CdS inglese)
Il NdV dopo aver preso visione delle integrazioni e correzioni al documento presentato lo approva
all’unanimità ferma restando la condivisione del prorettore alla didattica prof. Barillari che inserirà
le indicazioni del nucleo in un documento generale per l’ateneo
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punto 5 odg - documento modifiche CdS : ( all. 6 – Motivazioni CdS…)
Il NdV dopo aver preso visione delle integrazioni e correzioni al documento presentato lo approva
all’unanimità ferma restando la condivisione del prorettore alla didattica prof. Barillari che inserirà
le indicazioni del nucleo in un documento generale per l’ateneo.
punto 6 odg - varie
il Coordinatore del NdV (prof. De Antoni) propone che la suddivisione delle schede di riesame per
le relative valutazioni sia la seguente:
macroarea medicina ( prof.ssa Tancredi);
macroarea economia (Prof. Gnan);
Macroarea Ingegneria (Prof. Gnan e Dott. D’Amico);
macroarea Lettere ( prof. De Antoni);
macroarea Giurisprudenza ( prof. De Antoni)
Macroarea Scienze ( prof. De Antoni)
Il NdV approva all’unanimità.
Il presente verbale viene condiviso ed approvato in seduta stante tramite via telematica.
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 18:05.
Roma 12 febbraio 2015
Il Segretario
Prof. L. Gnan
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