Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione del NdV
27 Aprile 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni
Approvazione verbale riunione precedente
Dottorati di ricerca (in allegato la nota di riferimento con linee guida)
Istituzione/attivazione master
Approvazione Relazione annuale sugli studenti frequentanti
Approvazione Relazione sul funzionamento complessivo (delibera ANAC 23/2013)
Varie ed eventuali

Risultano presenti alla riunione: Proff. F. De Antoni, V. Tancredi, S. Capogna, Dott.ssa A. Cioffi,
Dott. Ing. D. D’Amico
Assenti giustificati: Prof. L. Gnan
Presenti Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione: Dott.ssa Raffaella Costi
Funge da Presidente la Prof.ssa V. Tancredi e da Segretario il Prof. F. De Antoni
Punto 1 OdG - Comunicazioni
Il Coordinatore comunica ai presenti la delibera di sospensione riguardo gli “Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo e titolari di incarichi”
(http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=49824&fr=n).
Il Coordinatore riferisce sul corso CRUI “Nuovi requisiti e procedure per l’accreditamento iniziale
e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, dove sono state presentate le seguenti tematiche:
• I requisiti ANVUR per l’accreditamento degli Atenei e dei CdS e le linee guida per i CdS
dell’area sanitaria (da redigere);
• Aggiornamento dei curriculum dei docenti;
• Registro delle lezioni dei docenti (sistema informatizzato);
• Scheda SUA-RD;
• Relazione del Nucleo di valutazione riguardante una prima prevalutazione sui punti
Attenzione;
• Inserimento di uno studente per CdS nei gruppi che redigono la RAR;
• Studenti part time e supporto psicologico;
• Aggiornamento del sito didattica web;
• Coerenza del processo formativo dei dottorati di ricerca con i percorsi formativi di livello
inferiore (L, LM, LCU) e coinvolgimento delle parti sociali nella progettazione e nella fase
di rinnovo degli stessi;
• Revisione da parte dei PQA i quadri R1,R2,R4 legati ad AVA2.0.
Punto 2 Odg – Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
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Il verbale della riunione precedente è approvato all’unanimità.
Punto 3 Odg- Dottorati di ricerca
Il Coordinatore comunica che i criteri di accreditamento sono cambiati e che le procedure sono
posticipate rispetto alle date dello scorso anno.
Punto 4 Odg- Istituzione/attivazione master
Il Coordinatore conferma la ripartizione delle aree decise nella precedente riunione e comunica di
applicarle per le proposte d'istituzione dei master. I presenti concordano all’unanimità e danno
mandato all’Ufficio di Supporto di inviare il materiale necessario per la valutazione.
Punto 5 Odg- Approvazione Relazione annuale sugli studenti frequentanti
La Relazione è approvata all’unanimità, nella forma allegata al presente verbale ed è dato mandato
all’Ufficio di Supporto per il relativo inserimento nel portale Cineca Nuclei 2017 e pubblicazione
sul sito del Nucleo di Valutazione.
Punto 6 Odg- Approvazione Relazione sul funzionamento complessivo (delibera ANAC
23/2013)
La Relazione è approvata all’unanimità, nella forma allegata al presente verbale ed è dato mandato
al Coordinatore del Nucleo di Valutazione di inviarla al Direttore Generale.
Punto 7 Odg- Varie ed eventuali
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 16,00 la riunione è chiusa.
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