Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione telematica del NdV
15 Aprile 2015
Alle ore 9:00 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. Master
3. Relazione studenti frequentanti
4. Relazione sito ANVUR per studenti frequentanti
5. Applicazione delibera 148 ANAC
6. Varie
Risultano presenti alla riunione: Prof. F. De Antoni, Prof.ssa V. Tancredi, Prof. L. Gnan, Prof. C.
Violani, dott.ssa Assunta Cioffi, Dott. D. D’Amico, sig. Frisina
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 15 aprile 2015 vi sono stati ulteriori interventi migliorativi sui
documenti posti in approvazione.
Punto 1: Comunicazioni
Nel corso della riunione non si sono scambiate comunicazioni.
Punto 2 : Master
Il Nucleo di Valutazione sulla base della documentazione pervenuta dagli uffici competenti ha
redatto ed approvato all’unanimità le seguenti valutazioni, utilizzando lo schema di valutazione al
allegato al presente verbale. (allegato A)
1 -Master: CHIRURGIA NEONATALE
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Scienze cliniche e Medicina Traslazionale
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: non tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Dipartimento di Scienze Cliniche e
Medicina Traslazionale per l’istituzione del master in: CHIRURGIA NEONATALE valutata
tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime un parere
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favorevole alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: sono
assenti le spese relative alle docenze interne.
2 -Master: CHIRURGIA ONCOLOGICA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: non tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Chirurgia per l’istituzione del master in: CHIRURGIA ONCOLOGICA valutata
tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere
favorevole alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: sono
assenti le spese relative alle docenze interne.
3 -Master: DIAGNOSI E TERAPIA INTEGRATA DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER E
DELLE ALTRE DEMENZE
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina dei Sistemi
Doc. 1 motivazioni : chiare
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: non tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno).
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Dipartimento di Medicina dei
Sistemi per l’istituzione del master in: DIAGNOSI E TERAPIA INTEGRATA DELLA
MALATTIA DI ALZHEIMER E DELLE ALTRE DEMENZE - valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere
favorevole alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: sono
assenti le spese relative alle docenze interne, al materiale didattico e alle attività connesse
all’organizzazione della didattica.
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4 -Master: ENDODONZIA Sede amministrativa Tirana
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Nostra Signora Buon Consiglio - Tirana
Doc. 1 motivazioni : chiare
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): manca
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti :manca
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico : tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il NdV vista la documentazione presentata dall’ Università
Tirana per l’istituzione del master in: ENDODONZIA,
compilazione delle schede secondo lo schema del NdV,
istituzione del master, in quanto le informazioni sono presenti
competenza.

Nostra Signora Buon Consiglio pur rilevando la mancanza della
esprime un parere favorevole alla
nello Statuto, per quanto di propria

5 -Master: LA GESTIONE DELLA VIA AEREA DIFFICILE NEL PAZIENTE ADULTO E
PEDIATRICO
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Scienze cliniche e Medicina Traslazionale
Doc. 1 motivazioni : chiare
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: non tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Dipartimento di Scienze cliniche e
Medicina Traslazionale per l’istituzione del master in: LA GESTIONE DELLA VIA AEREA
DIFFICILE NEL PAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO - valutata tutta la documentazione :
Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano didattico descrizione
insegnamenti; Doc.4
- Previsione di Piano economico , esprime un parere favorevole alla
istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: sono assenti le spese
relative alle docenze interne, al materiale didattico, alle attività connesse all’organizzazione della
didattica e al tutoraggio.
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6 -Master: MALATTIE RARE IN PEDIATRIA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina dei Sistemi
Doc. 1 motivazioni : chiare
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico : tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Dipartimento di Medicina dei
Sistemi per l’istituzione del master in: MALATTIE RARE IN PEDIATRIA valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere
favorevole alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: sono
assenti le spese relative alle docenze interne e al tutoraggio.
7 -Master: MANAGEMENT IN BIOTECHNOLOGY: SCIENCE AND INDUSTRY GESTIONE DELLA RICERCA E DELLA INDUSTRIA BIOTECNOLOGIC
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Scienze cliniche e Medicina Traslazionale
Doc. 1 motivazioni : chiare
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico : tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Dipartimento di Scienze cliniche e
Medicina
Traslazionale
per l’istituzione del master in: MANAGEMENT IN
BIOTECHNOLOGY: SCIENCE AND INDUSTRY - GESTIONE DELLA RICERCA E
DELLA INDUSTRIA BIOTECNOLOGIC - valutata tutta la documentazione : Doc. 1Motivazioni; Doc.2Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano didattico descrizione
insegnamenti; Doc.4
- Previsione di Piano economico , esprime un parere favorevole alla
istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che sono assenti spese per
tutoraggio.
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8 -Master: ORTOGNATODONZIA Sede ammin.va Tirana
Università Nostra Signora Buon Consiglio - Tirana
Doc. 1 motivazioni : chiare
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): manca
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti :manca
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico : tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il NdV vista la documentazione presentata dall’ Università Nostra Signora Buon Consiglio Tirana per l’istituzione del master in: ORTOGNATODONZIA pur rilevando la mancanza della
compilazione delle schede secondo lo schema del NdV, esprime un parere favorevole alla
istituzione del master, in quanto le informazioni sono presenti nello Statuto, per quanto di propria
competenza.
9 -Master: TERAPIA PARODONTALE NON CHIRURGICA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Scienze cliniche e Medicina Traslazionale
Doc. 1 motivazioni : chiare
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico : tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Dipartimento di Scienze cliniche e
Medicina Traslazionale per l’istituzione del master in: TERAPIA PARODONTALE NON
CHIRURGICA - valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico
insegnamenti; Doc.3 –Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4
- Previsione di Piano
economico , esprime un parere favorevole alla istituzione del master.
10 -Master: GESTIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA IN EMATOLOGIA E
ONCOLOGIA DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico : non tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
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Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Biologia per l’istituzione del master
in: Gestione della sperimentazione clinica in ematologia e oncologia valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere
favorevole alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: sono
assenti le spese dedicate al tutoraggio
11 -Master: BIG DATA IN BUSINESS
Dipartimento di Economia e Finanza
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico : tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Economia e Finanza per
l’istituzione del master in: Big Data in Business valutata tutta la documentazione : Doc. 1Motivazioni; Doc.2Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione
insegnamenti; Doc.4
- Previsione di Piano economico , esprime un parere favorevole alla
istituzione del master.
12 -Master: TESTO E PENSIERO
Dipartimento di Studi d’Impresa, Governo, Filosofia
Doc. 1 motivazioni : chiare
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico : tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno).
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Studi d’Impresa, Governo,
Filosofia per l’istituzione del master in: Testo e Pensiero - valutata tutta la documentazione : Doc.
1- Motivazioni; Doc.2Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano didattico descrizione
insegnamenti; Doc.4
- Previsione di Piano economico , esprime un parere favorevole alla
istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che nelle schede dei
Documenti 2,3 non era necessario denominare i moduli trattandosi di insegnamenti e che sono
assenti spese per tutoraggio.
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Punto 3: Relazione studenti frequentanti
Il coordinatore prof. De Antoni, ringrazia la dott.ssa Costi per aver stilato la bozza del documento
“Relazione sull’opinione degli studenti frequentanti”, la bozza rivista e revisionata dai componenti
il NdV ha prodotto il documento finale, allegato al presene verbale (allegato B). Il Nucleo approva
all’unanimità il documento finale. Il coordinatore prof. De Antoni propone al Nucleo che sia fatta
un’analisi anche dei questionari a livello di Corso di Studio, cosa che si evince debba essere
presentata all’ANVUR entro il 30 Giugno nell’allegato E. Tale attività ha dato la sua disponibilità la
dott.ssa Costi.

Punto 4: Relazione sito ANVUR per studenti frequentanti
Il Nucleo approva all’unanimità la sintesi della “Relazione sull’opinione degli studenti
frequentanti” da inserire entro il 30 aprile 2015 nel sito CINECA, nella forma allegata al presente
verbale (allegato C).
Punto 5: Applicazione delibera 148 ANAC
In applicazione della delibera 148 dell’ANAC per quanto attiene all’attività di monitoraggio sul
“sito dell’Amministrazione trasparente” del Ateneo di Tor Vergata, il NdV ha compilato e redatto
gli allegati previsti dopo la verifica effettuata dal 18 al 31 marzo. Come già evidenziato il sito
dell’Amministrazione trasparente era stato violato da un hacker e la verifica del 31 dicembre 2014
non ha potuto essere effettuata. Pertanto il NDV ha concesso all’amministrazione di effettuare il
ripristino del sito e si è programmata una attività di revisione dal 18 al 31 marzo. I risultati della
valutazione e relativi attestati sono allegati al presente verbale. (allegato D: attestazione, scheda di
sintesi ed all.1 alla delibera 148).
Punto 6: Varie
a) Il Prof. De Antoni sottopone ad approvazione la istituzione dei 4 corsi di studio con ordinamento
509 (macro area di Giurisprudenza) il cui materiale è già stato inviato in precedenza:
 DS/1-Classe delle lauree nelle scienze della difesa e della sicurezza –
- Scienze della Sicurezza
- Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria
 DS/S-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza
- SCIENZE DELLA SICUREZZA ECONOMICO-FINANZIARIA
- Scienze della sicurezza interna ed esterna
Il Nucleo approva all’unanimità le proposte nella forma allegata a tale verbale (allegato E).
b) Il prof. De Antoni comunica ai presenti che è pervenuta la richiesta dalla Proff.ssa Iezzi di voler
effettuare un confronto tra i dati di Almalaurea e i dati che saranno ricavati da una indagine ad hoc
sui laureati del corso di studio PROGEST. La prof.ssa Iezzi, già componente del NdV si è
interessata e si interessa attualmente alle tematiche degli sbocchi occupazionali. Pertanto, il Prof.
De Antoni, ritiene utile ed interessante dare l’assenso a tale lavoro anche per consentirci di
utilizzare i dati derivanti dall'indagine come esempio di controllo sui dati Almalaurea. Il Nucleo
approva all’unanimità l’iniziativa con il vincolo della condivisione dei risultati.
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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 15 aprile 2015.
Constato che hanno espresso parer favorevole la maggioranza dei componenti del NdV presenti alla
riunione e non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 19,50 la riunione è chiusa.
Roma 15 aprile 2015
Il Segretario
Il Coordinatore
Prof. L. Gnan
Prof. F. De Antoni
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