Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione del NdV
24 Settembre 2015
In data 24 settembre 2015 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. Relazione performance 2014
4. Master : Scuola IaD, Regolamento master (considerazioni), bozza criteri per le valutazioni
5. Indicatori valutazioni dei CdS (Relazione Barillari)
6. Attestazione obblighi trasparenza
7. Organizzazione NdV
8. Relazione dottorati di ricerca
9. Varie ed eventuali
Risultano presenti alla riunione: Prof. F. De Antoni, Prof.ssa V. Tancredi, Prof. L. Gnan, dott.ssa Assunta
Cioffi, Dott. D. D’Amico, sig. Fresina
Assenti: Prof. C. Violani
Funge da Presidente il Prof. F. De Antoni e da Segretario il Prof. L. Gnan.
1. Comunicazioni
a) indagine sul benessere organizzativo: l’indagine è stata condotta sulla base di un questionario,
condiviso con il dott. Sciarra (responsabile servizi protezione e prevenzione sicurezza ), e copriva le
seguenti aree: benessere organizzativo - sicurezza sul luogo di lavoro – salute . L’indagine si è
svolta nel mese di maggio giugno 2015 ma a tutt’ora non sono pervenuti i dati elementari, per
redigere la consueta relazione, al NdV.
b) VQR 2011-14: il prorettore alla ricerca prof.ssa S. Licoccia ha organizzato una presentazione sulle
attività dei dipartimenti per adempiere quanto richiesto dall’ANVUR. Alla riunione, rivolta ai
Direttori di Dipartimento hanno partecipato, come uditori, Virginia Tancredi ed Francesco De
Antoni, quali rappresentanti del NdV;
c) La prof.ssa Tovena (presidente del PQA) ha comunicato che la scadenza ‘interna’ per presentare le
Relazioni delle Commissioni Paritetiche è il 15 di ottobre. Le relazioni saranno lette e valutate dal
nucleo prima di inviarle all’ANVUR entro il 31 dicembre 2015.
d) Il prof. M. Regoli (informatico) ha dato la sua disponibilità a seguire e dare indicazioni utili per la
gestione della base dati master e le problematiche legate all’informatica che erano seguite dalla
dott.ssa L. Re, ora trasferita in altro ufficio;
e) Al fine di costruire una base dati sull’attività didattica dei docenti di Tor Vergata, sarà fatta richiesta:
al dott. Pinca ed alla Dott.ssa Leonardi che preveda il rilascio di una serie di informazioni utili alle
analisi che il NdV farà successivamente;
f) Il Ndv farà una ricognizione di quanti CdS hanno redatto il Regolamento didattico del CdS. A tal
fine invierà una richiesta a tutti i coordinatori dei CdS.
2. Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale della riunione telematica dell'11 settembre 2015 è approvato all’unanimità dei presenti con
l’astensione del prof. De Antoni che non vi ha partecipato.
3. Relazione performance 2014
Il NdV ha constatato che le richieste di revisione e integrazione del documento - “Relazione sulla
Performance” dell’Università degli studi di Tor Vergata, anno 2014, redatta ai sensi dell’art.10 D.Lgs. 27
ottobre 2009, n.150 - sono state effettuate, pertanto approva il documento e delibera di redigere
l’attestato di validazione. Il Ndv, nello spirito del miglioramento continuo, invita l’amministrazione a
seguire le “Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della performance delle università italiane”
ANVUR maggio 2015 e soprattutto inserire nel prossimo piano: obiettivi più sfidanti per i dirigenti, far
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attenzione alla coerenza tra obiettivi operativi e obiettivi individuali e fissare dei target realistici che non
possano generare scostamenti positivi non giustificabili.
4. Master: Scuola IaD, Regolamento master (considerazioni), bozza criteri per le valutazioni
Il NdV seguendo le stesse regole adottate nella riunione del 29 aprile u.s. ha dato parere favorevole
all'istituzione/riattivazione dei seguenti master:
 Master “Ambiente: Economia e Diritto (AED)”
 Master “Cinema e audiovisivo nella didattica scolastica (CAD)”
 Master in “Il Processo Tributario tra Sostanza Amministrativa e Forma Civilistica (CTR)”
 Master in “Amministrazione Aziendale e Bilanci per Giuristi di Impresa: Profili civilistici e
tributari del bilancio (DIR)”
 Master in “Il Diritto Tributario Nei Rapporti Internazionali (TRB)”
 Master: Disturbi Dello Spettro Autistico: valutazione-diagnosi-abilitazione-integrazione (ASD)
 Master in Disturbi dell’Apprendimento e Relazione Educativa (DSA)
 Master: Governo Clinico ed economico delle strutture sanitarie
 Master Pedagogia e scuola. La professione docente per la scuola che cambia (DOC)
 Master Discipline giuridiche ed economiche (EGI)
Il NdV ha dato parere favorevole con riserva ai seguenti master:
 Master: Procurement management. Approvvigionamenti ed appalti public - Procurement
management
 Master : Economia gestione comunicazione e media
 Anticorruzione
 Termofluidodinamica
I master che hanno ottenuto un parere favorevole con riserva devono attenersi alle regole fissate dal NdV
per l’a.a. 2016-17 e comunque alle regole che il NdV comunicherà dopo l’approvazione del nuovo
Regolamento sui master da parte del CdA.
4. Indicatori valutazioni dei CdS (Relazione Barillari)
Il punto è rimandato per la discussione alla prossima riunione del Nucleo di Valutazione
5. Attestazione obblighi trasparenza
Il NdV ha constatato che gli obblighi relativi alla Trasparenza 2013 e 2014 sono stati assolti e per il 2015
tale obbligo è stato assolto nel mese di Gennaio attraverso la compilazione della modulistica on line
dell’ANAC.
6. Organizzazione NdV
Il NdV osserva :
a) la nuova organizzazione dell’ateneo prevede che il personale dell’ufficio di supporto al NdV occupi
posizioni di ‘responsabile’ anche su settori non attinenti propriamente al NdV.
b) Il trasferimento della dott.ssa Laura Re ad altra struttura non è stato seguito da una sostituzione di
unità di personale adeguato.
c) Senza un adeguato supporto di personale per le attività del NdV, il nucleo stesso non potrà operare
con efficacia con conseguente non rispetto delle tempistiche previste dalla normativa.
d) E’ necessaria una richiesta al Rettore di unità di personale.
7. Relazione dottorati di ricerca
Il NdV ha esaminato la bozza di “Relazione sui dottorati di ricerca anno 2014” ed approva l’attuale
impostazione. La bozza di relazione è da integrare con una tabella mancante, la parte relativa alla
trasparenza ed ovviamente con le nuove conclusioni indicazioni. La relazione finale sarà portata in
approvazione nella prossima seduta del nucleo.
8. Varie ed eventuali
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 16:00 la riunione si è chiusa.
Roma 24 settembre 2015
Il Segretario
Il Coordinatore
Prof. L. Gnan
Prof. F. De Antoni
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