Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale del la riunione telematica del NdV
29 Aprile 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:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale
3. Dottorati di ricerca
4. Master
5. Varie ed eventuali
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. 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 6 marzo 2014 vi sono stati ulteriori interventi migliorativi sui documenti
posti in approvazione.
Punto 1 OdG: comunicazioni
Il Coordinatore comunica che l'audit nel nostro ateneo sta proseguendo. Nella giornata del 30 aprile
saranno conclusi gli incontri previsti per le aree di economia e di medicina. Una prima
considerazione: si è registrata una grande variabilità nelle organizzazioni dei CdS, solo uno, di
quelli fino adesso visitati, ha anche la documentazione a corredo. Le attività di monitoraggio sono
quasi sempre effettuate con metodi diversi ma manca una documentazione cartacea che spesso si
trova nei siti web. Si denota nei Coordinatori una diffusa "non conoscenza" delle regole
dell'ANVUR e soprattutto del DM 47 del MIUR , inoltre è emerso come non sia chiaro il concetto
di "assicurazione della qualità" che ancora non è definito dal nostro ateneo. Alcuni coordinatori
hanno interpretato l'audit come un’attività amministrativa e solo dopo una spiegazione della
commissione del NdV hanno inteso il vero scopo dell’audit. Il NdV ha restituito ai coordinatori, la
documentazione con gli argomenti oggetto dell'audit e la documentazione delle interviste agli
studenti. In alcuni casi si sono riscontrate versioni opposte sullo stesso argomento.
Il Coordinatore comunica che sono uscite le nuove linee guida per la relazione annuale del NdV. A
tal proposito il Coordinatore effettuerà un'analisi critica e propositiva che verrà passata e discussa
dal NdV per poi inviare le proposte al CONVUI che interagisce direttamente con ANVUR.
Punto 2 OdG: approvazione verbale riunione precedente
I presenti approvano all’unanimità il verbale della riunione della riunione precedente.
Punto 3 OdG: Dottorati di ricerca XXXI
Il NdV delibera di adottare lo stesso criterio utilizzato nelle valutazioni per l’accreditamento del
XXX ciclo. Il prof. De Antoni propone che l’attività di valutazione dei dottorati, che si sono
presentati per l’accreditamento del XXXI ciclo, sia svolta alla prossima riunione telematica del 12
maggio p.v.
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Punto 4 OdG: Master
Il NdV ha preso visione dello schema di valutazione proposto e discusso nei giorni precedenti la
riunione telematica. Il Ndv approva lo schema di valutazione che è allegato al presente verbale.
Sulla base dello schema approvato, il NdV ha redatto, per ciascun master/CdP, la relazione per
esprimere il proprio parere che è classificato in due tipologie: parere favorevole e parere non
favorevole.
A) I Master/CdP che hanno ottenuto un parere favorevole alla istituzione/riattivazione sono i
seguenti:
1- Scienza e Tecnologia Spaziale
2- Sistemi giuridici contemporanei
3- Professione formatore in didattica delle scienze
4- Infermieristica clinica nel paziente critico
5- Management per le funzioni di coordinamento infermieristico e per le professioni
sanitarie
6- Abilitazione per le funzioni del medico competente ai sensi dell’art.38, DLgs. 81/98
7 - Gestione lesioni della cute e delle ferite complesse – wound care
8 - CdP: Infermiere ostetrica/o di sala Operatoria
9 - CdP : Sclerosi Multipla
10 - Aspetti Etici regolatori e Metodologici delle sperimentazioni cliniche
11 - Nutrizione personalizzata: basi molecolari e genetiche
12 - CdP: Ortodonzia
13 - GEO – G.S.T.
14 - Economics
15 - Economia dello sviluppo e della cooperazione internazionale
16 - Customer experience e social media analytics
17- Management degli approvigionamenti e appalti pubblici
18 - Economia progettazione europea dello sviluppo territoriale sostenibile
19 - Le professioni economico-contabili
20 - Terapia del Dolore
21 - Master: Terapia manuale applicata alla fisioterapia
22 - Master: Systems Engineering
B) I Master/CdP che hanno ottenuto un parere non favorevole sono i seguenti:
Master: Governo Clinico ed economico delle strutture sanitarie
Le schede di valutazione dei master sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte
integrante.
Punto 6 OdG: Varie ed eventuali
Non vi è nulla da discutere.
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 29 gennaio 2015.
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 19,10 la riunione si è chiusa.
Roma 29 aprile 2015
Il Segretario
Il Coordinatore
Prof. L. Gnan
Prof. F. De Antoni
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