Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione del NdV
10 Marzo 2017
Alle ore 13:30 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 della riunione precedente
3. Incontro con prorettori, delegati e presidente del PqA
4. Audit
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti alla riunione: Proff. F. De Antoni, V. Tancredi, Dott.ssa A. Cioffi
Presenti Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione: Dott.ssa Raffaella Costi
Risultano assenti giustificati alla riunione: Prof. L. Gnan, Prof.ssa S. Capogna, Ing. D. D’Amico
Funge da Presidente la Prof.ssa V. Tancredi e da Segretario il Prof. F. De Antoni
Presenti invitati: Prof.ssa Silvia Licoccia, delegato alla ricerca, Prof.ssa Francesca Tovena,
Presidente del Presidio di Qualità.

Punto 1 Odg - Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che il Rettore sta predisponendo una serie di incontri presso le macroaree
riguardanti la situazione attuale del nostro Ateneo, pertanto invita i presenti a partecipare a tali
incontri secondo il calendario che il Coordinatore ha inviato a tutti.
Il Coordinatore ricorda che il prossimo 20 marzo ci sarà l’incontro tra l’Ateneo e l’ANVUR per la
vista CEV prevista per il 2018.

Punto 2 Odg – Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità.

Punto 3 Odg- Incontro con prorettori, delegati e presidente del PqA
Il Coordinatore presenta: a) il documento “Politiche di Ateneo e programmazione della didattica”
prodotto dal Prorettore, Prof. Barillari, b) le linee di indirizzo che il prorettore alla terza missione,
Prof. Talamo intende sviluppare, c) il documento della Prof.ssa Licoccia relativamente alla ricerca
scientifica. Dopo ampia discussione il Ndv invita i Prorettori, delegati e Presidente PQA di
preparare un unico documento sulle politiche di Ateneo riguardante didattica, ricerca e terza
missione.

Punto 4 Odg- Audit
Il Coordinatore illustra ai presenti gli accordi presi nella riunione tenutasi la mattina con il prof.
Borra, componente del Presidio di qualità, il sig. Giuseppe Petrone, Manager Didattico della Facoltà
di Economia. Nella riunione si sono stabilite: le modalità degli audit, la tempistica, i corsi di studio,
la documentazione da preparare e ricevere. Il Prof. Borra quanto prima ci invierà un calendario
delle audizioni da svolgere ad Economia (in allegato).

Punto 5 Odg- Varie ed eventuali
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 17,00 la riunione è chiusa.
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