Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo

VERBALE DEL 26 OTTOBRE 2015
In data 26 ottobre 2015 alle ore 14, 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 seduta precedente
3. Master
4. Dottorati di ricerca: questionario fine studi
5. Indicatoridi qualità dei CdS
6. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, V. Tancredi, Dott. D. D’Amico, F. Risina, Prof. C. Violani;
Prof. L. Gnan
Assenti giustificati: dott.ssa A. Cioffi
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario il prof.ssa Virginia Tancredi.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
Punto 1 - Comunicazioni
Il coordinatore prof. De Antoni comunica quanto segue:
 Nelle “Linee guida per la gestione integrata della performance” dell’ANVUR, è previsto
che il CdA adegui il documento di “Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance Organizzativa ed individuale” (approvato dal CdA il 23 gennaio 2012) con
il supporto del NdV. Pertanto, il NdV, al fine di fornire il proprio contributo in modo
fattivo, disporrà una prima stesura del documento sopra riportato, nell’ottica delle
nuove direttive ANVUR. A tal fine propone che siano il Prof. L. Gnan, il dott. D. D’amico
ed il prof. De Antoni ad estendere una prima bozza di documento che sarà esaminata
dal NdV e che successivamente sarà inviata al CdA per le eventuali integrazioni. I
presenti accettano la proposta.
 Alla riunione del 21 ottobre 2015 sulle “Linee guida per la gestione integrata della
performance” hanno partecipato la Prof.ssa V. Tancredi ed il Prof. L. Gnan. Dai loro
resoconti verbali ho recepito che i dirigenti dell’ateneo sono ancora lontani dall’ottica
partecipativa: il documento di base, ossia le ‘linee guida’, non era stato letto. La dott.ssa
Marchetti ha comunque illustrato con riflessioni ed indicazioni, con il contributo dei
due rappresentanti del NdV, i contenuti delle linee guida specificando i compiti e le
date da rispettare. Ci sarà un’ulteriore riunione in data da definire alla quale
parteciperà anche il NdV.
 Il DB docenti, che doveva essere costruito con il contributo del Prof. M. Regoli, ha un
momento
 di arresto in quanto il GOMP presenta elementi di criticità. Il NdV cercherà comunque
di ricavare il carico didattico per ciascun docente in ruolo dell’ateneo attraverso il
Centro di Calcolo di Ateneo. A tal fine sarà avviata una richiesta all’Ing. Genovese.
 Nell’ambito della nuova riorganizzazione dell’ateneo non si incontrano elementi
ispirati al potenziamento del personale del NdV ,che già avuto un trasferimento in
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uscita, pertanto il NdV esprimerà le proprie perplessità ed esigenza al dirigente Ing.
Genovese
 Verrà chiesto all’ufficio dottorati che, nella scheda che sarà inviata al NdV, siano
specificate:
 le attività didattiche fornite nell’ambito del dottorato;
 i titoli delle ricerche del Dipartimento, svolte nel dottorato, da parte degli
studenti dottorandi con i risultati conseguiti per ciclo.
 Il coordinatore del Ndv in collaborazione con la dott.ssa Poggialini riordineranno i
documenti relativi ai master universitari in discussione al punto 4 dell’odg.
Punto 2 – Approvazione del verbale riunione precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
Punto 3 – Master
Vengono esaminati e discussi i documenti già inviati :
 riflessioni sul “regolamento per l’attivazione e l’organizzazione dei master universitari
e dei corsi di perfezionamento;
 Allegato 2bis, che contiene le modifiche apportate all’allegato 2 della riunione del 12
febbraio 2015 : “Documenti da allegare alla richiesta di Istituzione/Riattivazione
Master/CdP”; che fa parte della documentazione che i Dipartimenti devono presentare
all’ufficio Master/CdP ed al NdV per la redazione del parere sulla
istituzione/riattivazione di un master/CdP;
 Allegato 3 bis ‐ che contiene le modifiche apportate all’allegato 3 della riunione del 12
febbraio 2015‐:” “Criteri che il NdV utilizzerà per la redazione del parere
sull’istituzione/attivazione di un di Master universitario o Corso di Perfezionamento” che
contiene le indicazioni per compilare correttamente lo statuto e i documenti
dell’allegato 2bis;
 Le seguenti richieste di rinnovo di master/CdP con la documentazione aggiornata: 1)
Economia e Management della Sanità; 2) Ortognatodonzia; 3) Metodi statistici per
l’analisi dei dati (AMS); 3) Alimenti, nutrizione e dieta mediterranea (ALI); 5) Modelli e
categorie della filosofia contemporanea .
Il NdV vista la nuova documentazione presentata, che soddisfa i criteri fissati dal NdV, esprime
parere favorevole per il rinnovo dei seguenti master/CdP per l’a.a. 2015/16:





1) Economia e Management della Sanità;
2) Metodi statistici per l’analisi dei dati (AMS);
3) Alimenti, nutrizione e dieta mediterranea (ALI)
4) Corso di Perfezionamento in Modelli e Categorie della Filosofia Contemporanea

Il NdV esprime parere favorevole
per l’a.a. 2016/17.

alle modifiche del Master di II livello in Ortognatodonzia

Per quanto attiene alle riflessioni sul “Regolamento per l’attivazione e l’organizzazione dei
master universitari e dei corsi di perfezionamento”, modificato in data 7/5/2015, il NdV ha
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ritenuto opportuno esaminare il regolamento. In linea di principio dovrebbe esserci una
coerenza di fondo tra regolamento interno e criteri utilizzati dal NDV per esprimere il proprio
parere in forza dell’art.9 - DM 270/2004 Pertanto, il NdV ai fini di armonizzare il
“Regolamento per l’attivazione e l’organizzazione dei master universitari e dei corsi di
perfezionamento” con i criteri utilizzati dal NdV e riportati nell’allegato 3bis, riporta
nell’allegato : “Riflessioni sul Regolamento Master” alcune integrazioni che ritiene utili da
proporre agli organi competenti considerando che il parere del NdV per istituzione/attivazione è
vincolante. Il documento “Riflessioni sul Regolamento Master” allegato al presente verbale
viene approvato e qui di seguito sono riportate alcune considerazioni per gli articoli con
proposte di modifiche significative.
Art.1 –
commi 1,2,6,7,10: sono proposte modifiche solo formali
comma 5: Il NdV approva in linea di principio che il Collegio dei docenti, composto solo da
docenti interni all’ateneo, sia completo al momento della presentazione della
documentazione al NdV. Ciò al fine di rendere più efficace l’attività del collegio . La
formulazione del comma 5 sarà concordata con la dott.ssa Poggialini
commi 9,12,12bis,13: viene fissato il principio: i) che il numero di ore corrispondenti ad 1
CFU debba essere un numero intero compreso tra 7 e 12, valido per tutti gli insegnamenti;
ii) che le domande di istituzione/riattivazione debbano essere presentate entro il 15 marzo ;
iii) che l’inizio delle attività formative non può essere anteriore al 1 settembre dell’a.a. e non
successivo al 31 gennaio dell’a.a. iii) che non siano concesse proroghe per la pubblicazione
dei bandi;
Art.7 comma 1- proposta di distinguere tra master e CdP per quanto riguarda il numero minimo di
docenti dell’ateneo presenti nel collegio dei docenti: 3 per i CdP e 5 per i Master. Il NdV
ritiene sia necessario redigere due regolamenti distinti per master e CdP in quanto le due
forme di formazione forniscono diversi livelli di titolo e quindi hanno evidentemente
contenuti ed obiettivi non simili. Approvato.
comma 3 – il NDV condivide di “destinare parte delle risorse finanziarie al finanziamento di
attività di ricerca strumentale per lo svolgimento dell’attività didattica del Master” ma non
trova un nesso evidente tra “attività di ricerca” e “svolgimento dell’attività didattica”. Il
NdV nei suoi criteri indicherà che tutte le risorse finanziarie in avanzo dal bilancio
consuntivo siano devolute al Dipartimento di afferenza e vincolate al miglioramento delle
strutture dedicate alla didattica erogata dal Dipartimento stesso. Approvato.
.
Art.8 –
Comma 2: il coordinatore rimane in carica per un periodo pari alla durata del master.
Approvato
Art.9 - Il NdV non ritiene qualificante l’istituzione di un collegio scientifico, che non è previsto
nemmeno dai dottorati di ricerca e tantomeno dai tradizionali corsi di studio, pertanto propone che
sia cassato il comma. Le funzioni del CS si sovrappongono al Collegio Docenti, la durata non è in
linea con la durata del master, e non viene specificato se le competenze del “Comitato scientifico”
incidono sulla VQR del Dipartimento. Approvato.
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Art.12
comma 3 – Il NdV nota che, in generale i diritti di autore sono disciplinati dalla legge n. 633
G.U. 16/07/1941 pertanto le erogazioni economiche per tale opera dovrebbe essere
denominata diversamente. Comunque gli emolumenti vanno erogati sulla base del prezzo
dell’opera che deve essere quindi registrata. Sui master a distanza la realizzazione di
dispense didattiche potrebbe essere inserito nelle voci materiale didattico che se pagato dallo
studente va considerato nelle entrate altrimenti il materiale didattico va consegnato
gratuitamente e diventa una voce di spesa per la prima volta che viene eseguita. Quindi si
propone di integrare: in base al numero di ore dichiarate per la prima redazione del
materiale didattico. L’attività del docente che utilizza lo stesso materiale didattico va
inquadrata come semplice attività didattica retribuita o non. Approvato.
Art.13
comma 2 (da spostare all’Art.16)
commi 3, 5 – approvato nella formulazione nuova.
Art.13 comma 7 – da concordare con la dott.ssa Poggialini (15 marzo). Approvato.
Art.13 comma 10 –. Approvato.
Art.14 comma 3 - Approvato.
Art.15 commi 2,3,4 – viene ribadito il principio che nessun compenso può superare l’indennità di
carica del Direttore del Dipartimento proponente. Approvati. –
Art.16 comma 1 - si intende dare maggiore apporto finanziario all’ateneo e mettendo Tv in linea
con gli atenei romani. Approvato
Il NdV al fine di valutare efficacemente le richieste di Istituzione/rinnovo di maters/CdP ha
predisposto una documentazione da presentare al NdV (allegato 2bis) al momento della richiesta di
Istituzione/rinnovo. Per le istituzioni saranno esaminati con attenzione i Doc. 1,2,3,4 . Per le
riattivazioni il NdV si avvarrà della autodichirazione redatta ed approvata dal Dipartimento
proponte che contenga l’affermazione che tutti i documenti richiesti sono stati compilati e che
rispettano i requisiti richiesti. A campione verificherà la correttezza della autodichiarazione.
Punto 4 – Dottorati di ricerca: questionario fine studi
Il coordinatore fa presente che il DM 270, Art. 3 comma 2, classifica il dottorato di ricerca come
Corso di studio e come tale è sottoposto al DM 370/99 art.1 comma 2 . Il Ndv ravvisa la necessità
di raccogliere le opinioni degli studenti dottorandi in applicazione dei DM sopra elencati. A tal fine
ha redatto un questionario, allegato al presente verbale, che raccoglie al termine degli studi degli
studenti dottorandi, le opinioni sulla formazione ottenuta, similmente al questionario utilizzato per
gli studenti laureandi. Il questionario sarà sottoposto ai dottorandi con il sistema, in uso presso
l’ateneo ed i risultati saranno resi noti sempre con il sistema VALMON e comunque nel sito web
del dottorato. Il questionario sarà inviato alla “Struttura di coordinamento dei dottorati di ricerca”
affinché possa prenderne atto e comunicare al NdV le eventuali integrazioni. Il questionario sarà
sottoposto in prima istanza nella lingua italiana e successivamente anche in lingua inglese.
Il NdV approva i seguenti documenti
 Allegato2bis cha fa parte della documentazione da presentare al NdV per la redazione
del parere del NdV sulla istituzione/riattivazione di un master/CdP
 Allegato 3 integrato che contiene le modifiche apportate all’allegato 3 della riunione
del 12 febbraio 2015.
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Punto 5 – Indicatori di qualità dei CdS
Il NdV ha esaminato i documenti
1. Draft indicatori considerati per la valutazione AQ didattica TV
2. Indicatori carriere dell’ANVUR
3. Indicatori attuali del PQA
Dalla discussione emerge che vi è una sovrapposizione di indicatori tra PQA ed NdV e quindi
per ottimizzare le risorse dell’ateneo ed il ciclo delle informazioni che riguarda: chi costruisce
l’indicatore, a chi viene inviato, quando l’indicatore viene aggiornato si ritiene necessaria una
riunione con i responsabili delle varie attività legate alla ‘mission’ dell’ateneo. Pertanto il NdV
approva il documento 1) Draft indicatori considerati per la valutazione AQ didattica TV e
richiede sia convocata una riunione che coinvolga gli attori (utenti e produttori di dati) per una
esame completo delle necessità di informazioni.
Punto 6 – Varie ed eventuali
Nulla da deliberare
Alle ore 16,00 non essendovi null’altro da deliberare il Nucleo termina la seduta.

Il Segretario
Prof.ssa Virginia Tancredi

Il Coordinatore
Prof. Francesco De Antoni
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