Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale del Nucleo di Valutazione
5 Giugno 2017
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.Dottorati di ricerca
4.AVA 2.1
5.Varie ed eventuali

Risultano presenti alla riunione: Proff. V. Tancredi, S. Capogna, F. De Antoni, Dott. A. Cioffi,
Dott. Frisina
Risultano assenti giustificati: Prof. L. Gnan, Dott. Ing. Davide D’Amico
Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione: Dott.ssa Raffaella Costi
Presenti invitati: Prof.ssa F. Tovena, (Presidente del Presidio di qualità)
Funge da Presidente la Prof.ssa V. Tancredi e da Segretario il Prof. F. De Antoni

Punto 1. Odg – Comunicazioni
La Prof.ssa Tancredi comunica che:
1. Il Prof. Barillari, (Prorettore alla didattica), la Prof.ssa Tovena (Presidente del PQA), l’Ing.
Genovese, (Dirigente della V Direzione), stanno ancora procedendo alla verifica degli
indicatori messi a disposizione dall’ANVUR che serviranno ai CdS per la redazione della
Scheda di monitoraggio annuale. Il Prof. Barillari sarà presente alla prossima riunione del
NdV prevista per il 26 giugno p.v. ed illustrerà i risultati del monitoraggio;
2. La Prof.ssa Tancredi ha incontrato il Direttore Generale per discutere diverse problematiche
tra cui:
i.
La scadenza del 30 giugno 2017 Nuclei 2017 “Valutazione della performance”: per
la redazione di tale relazione il Direttore invierà entro metà giugno p.v. il materiale
necessario per il completamento della relazione da parte del Nucleo di Valutazione;
ii.
Nella nuova sede del Rettorato, il Direttore riserverà una sala per il Nucleo di
Valutazione ed il Presidio di qualità;
iii.
Il Direttore ha manifestato preoccupazione per i CdS della macroarea di Ingegneria,
riguardo alcuni indicatori collegati alla carriera degli studenti. Il Nucleo di
Valutazione sulla base dell’analisi che il Prof. Barillari sta predisponendo sull’offerta
formativa, decide di effettuare audit mirati presso i corsi di ingegneria che
presentano le maggiori criticità;
3. Le relazioni sugli audit condotti nella macroarea di lettere, dalla prof.ssa Capogna e dott.ssa
Cioffi, verranno inviate a tutti una volta concluse le relazioni finali.
Punto 2. Odg – Approvazione verbale della riunione precedente
L’approvazione del verbale del 29 maggio u.s. viene rimandata alla prossima riunione.
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Punto 3. Odg – Dottorati di ricerca
I Nuclei di Valutazione devono esprimersi sull’accreditamento dei dottorati a.a. 2017/18 secondo la
nota MIUR prot. n. 12311 del 21 aprile u.s. e la successiva nota, prot. n. 14962 del 19 maggio u.s.
che proroga la scadenza al 7 giugno. Il Nucleo di valutazione dovrà esprimere il proprio parere solo
sui corsi attivi al XXXII ciclo che hanno effettuato modifiche sostanziali. Per i nuovi dottorati il
DM 45/2013 (art.3, comma 7) non prevede il parere da parte del NdV e per quelli rinnovati senza
cambiamenti il possesso dei requisiti è già verificato in automatico. Pertanto il NdV ha preso
visione: a) della documentazione presentata dalla ‘struttura di raccordo dei dottorati di ricerca’ per
l’istituzione dei corsi di dottorato per il XXXIII ciclo; b) delle simulazioni ANVUR sui dottorati
proposti per l’accreditamento per il XXXIII ciclo; c) delle relazioni dell’ANVUR sui Dottorati del
XXXII ciclo; d) del verbale della ‘struttura di raccordo dei dottorati di ricerca’, e) delle schede di
richiesta pre-accreditamento al XXXIII ciclo nel portale CINECA, ed ha debitamente compilato le
schede nella banca CINECA per i seguenti corsi di dottorato:
1. ANTICHITA’ CLASSICHE E LORO FORTUNA: ARCHEOLOGIA, FILOLOGIA E
STORIA
2. ASTRONOMY, ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE
3. BENI CULTURALI, FORMAZIONE E TERRITORIO
4. BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
5. BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE
6. BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ED ECOLOGIA
7. BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE
8. COMPUTER SCIENCE, CONTROL AND GEOINFORMATION
9. DIRITTO PUBBLICO
10. ECONOMIA AZIENDALE
11. ECONOMIA E FINANZA (EX DOTTORATI IN ECONOMIA E FINANZA E
ECONOMIA DIRITTO E ISTITUZIONI)
12. FILOSOFIA
13. FISICA
14. INGEGNERIA CIVILE
15. INGEGNERIA ELETTRONICA
16. INGEGNERIA INDUSTRIALE
17. INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE
18. MATEMATICA
19. MEDICINA SPERIMENTALE E DEI SISTEMI
20. MICROBIOLOGIA, IMMUNOLOGIA, MALATTIE INFETTIVE, TRAPIANTI
D'ORGANO E PATOLOGIE CONNESSE
21. SCIENZE CHIMICHE
22. SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE APPLICATE
23. STORIA E SCIENZE FILOSOFICO-SOCIALI
24. STUDI COMPARATI: LINGUE, LETTERATURE, FORMAZIONE
Vengono approvate all’unanimità le schede, allegate al seguente verbale, e viene dato mandato
all’Ufficio di Supporto di chiuderle seguendo la procedura CINECA.
La prof.ssa Tancredi pone all’attenzione dei presenti:
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a) che nella compilazione delle schede dei dottorati di ricerca ci sono molte inesattezze. Ciò
potrebbe derivare dalla poca attenzione del compilatore della scheda di dottorato o da
comunicazioni poco chiare trasmesse ai coordinatori di dottorato. Pertanto propone ai
presenti di scrivere una lettera, a nome del NdV, alla Struttura di raccordo del dottorato di
ricerca nella quale richiedere che per il prossimo a.a. vengano distribuite ai coordinatori dei
dottorati di ricerca delle note metodologiche chiare e precise per la compilazione delle
schede. Le note metodologiche saranno redatte a cura della Struttura di raccordo. I presenti
esprimono parere favorevole e danno mandato al coordinatore di redigere la lettera;
b) nella stessa lettera, è utile ed interessante chiedere alla Struttura di fare una simulazione
della distribuzione delle borse cambiando la percentuale di assegnazione che attualmente
prevede l’80% sullo storico e il 20% su una premialità calcolata sui valori VQR. Il NdV
ritiene che coerentemente con le direttive ANVUR e del MIUR vada premiato il “merito”.
Il NdV ritiene che nelle schede di presentazione di rinnovo del prossimo ciclo i coordinatori
dovrebbero inserire le attività di sostegno alla collocazione nel mondo del lavoro e le posizioni
ricoperte dai dottori di ricerca dei cicli precedenti
Punto 5 Odg- AVA 2.1
I presenti hanno preso atto delle nuove linee guida e l’Ateneo si sta muovendo in tal senso.
Punto 6. Odg – Varie ed eventuali
Il coordinatore del nucleo propone che venga deliberato quanto discusso nelle comunicazioni al
punto 2 iii. Tutti i presenti si dichiarano favorevoli.
Non essendoci null’altro da deliberare alle ore 16:30 la riunione è chiusa.

Il Segretario
Prof. F. De Antoni

Il Coordinatore
Prof.ssa V. Tancredi
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