Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Verbale della riunione telematica del NdV
15 maggio 2017
Alle ore 9,00 come da convocazione, il Coordinatore Prof.ssa Virginia Tancredi 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 gli argomenti all’odg sono:
Dottorati di ricerca
Risultano presenti alla riunione: V. Tancredi, S. Capogna, A. Cioffi, D. D’Amico, F. De Antoni,
L. Gnan, F. Frisina
Funge da Presidente la Prof.ssa V. Tancredi e da Segretario il Prof. F. De Antoni
Il Nucleo di valutazione si è riunito il giorno 15 maggio 201, in modalità telematica, in seduta
straordinaria, su richiesta della Struttura di Coordinamento dei dottorati di ricerca.
La struttura di coordinamento con verbale del 13 maggio comunica al nucleo che 2 dottorati:
1) Beni Culturali, Formazione e Territorio,
2) Biologia Evoluzionistica ed Ecologia
non avendo superato, al primo controllo, i criteri di accreditamento stabiliti dal MIUR con nota
PROT. 11677, su invito della struttura di coordinamento dei dottorati, hanno provveduto a
modificare il collegio docenti.
I coordinatori dei suddetti dottorati autocertificano che la composizione modificata dei collegi
rispetta i criteri stabiliti dalla nota…..
La struttura di coordinamento ne prende atto e ne propone il rinnovo.
Il Nucleo di Valutazione, presa visione della documentazione presentata esprime parere favorevole
affinchè l’ateneo attivi la procedura di rinnovo dei dottorati in Beni Culturali, Formazione e
Territorio, Biologia Evoluzionistica ed Ecologia.
Il nucleo, inoltre, concorda con le clausole, proposte dalla struttura di coordinamento per quanto
riguarda le azioni da porre in essere qualora i dottorati non venissero accreditati dall’ANVUR.

Non essendoci null’altro da deliberare la riunione è chiusa alle ore 18:51.
Il Segretario
Prof. F. De Antoni

Il Coordinatore
Prof.ssa V. Tancredi
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