Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione del NdV
12 Luglio 2017
Alle ore 13:30 come da regolare convocazione, ha avuto luogo, presso i locali del Rettorato
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, la riunione del Nucleo di Valutazione con il
seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale precedente
3. Relazione ricerca
4. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti alla riunione: Proff. V. Tancredi, F. De Antoni (presente on-line), L. Gnan, S.
Capogna e il rappresentante degli studenti F. Frisina (presente on-line)
Presenti Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione: Dott.ssa Raffaella Costi
Risultano assenti giustificati alla riunione: Dott.ssa A. Cioffi, Ing. D. D’Amico
Funge da Presidente la Prof.ssa V. Tancredi e da Segretario il Prof. L. Gnan

Punto 1 O.d.G. - Comunicazioni
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione comunica che::
1. In data 4 luglio u.s., il Dott. Scaletta, responsabile ANVUR della performance, ha inviato a
tutti i nuclei di valutazioni alcune considerazioni sulle modifiche contenute nel d.lgs 150/09
in materia di valutazione della performance. In particolare, è rafforzato il ruolo degli OIV e
valorizzato il lavoro, diverso e complementare, svolto dai Nuclei e dall’Agenzia. In
sostanza, si dà legittimità normativa al Sistema Nazionale del comparto introdotto con le
Linee Guida ANVUR del 2015. Tali considerazioni sono state pubblicate sul sito
istituzionale ANVUR (una riflessione sulle novità introdotte con il nuovo decreto). I nuclei
sono invitati a trasmettere ad ANVUR le proprie riflessioni entro settembre. Per il nucleo di
TV ad oggi sono giunte le riflessioni dei Proff. Luca Gnan e Francesco De Antoni, allegate
al presente verbale. Nella riunione di settembre del nucleo si provvederà a raccogliere e in
seguito a trasmettere ad ANVUR tutte le considerazioni
2. Per una migliore coordinazione dei documenti che sono scritti a più mani e depositati nel
cloud, è necessario salvare il documento con la data e un numero progressivo;
3. Nel mese di luglio sono stati programmati, su indicazione degli organi centrali dell’Ateneo,
degli incontri con i coordinatori dei Corsi di Studio relativamente al loro ruolo e a i loro
compiti. Gli incontri vedono coinvolti: Prof. Barillari, Prof.ssa Tancredi, Prof.ssa Tovena e
Dott.ssa Quattrociocche;
4. Il documento del Prof. Barillari “Analisi Offerta Formativa Tor Vergata 2013-15” è stato
inviato al Rettore;
5. È necessario monitorare le attività inerenti alla 3° missione ed è necessario sollecitare un
documento al Prof. Talamo, prorettore alla Terza Missione, in quanto l’Ateneo è molto
attivo in tal senso ma queste attività non sono abbastanza pubblicizzate.
6. Nel mese di settembre saranno programmati gli audit per i CdS in Ingegneria che presentano
più criticità nel documento redatto dal prof. Barillari;
7. Nel mese di settembre sarà programmato anche l’audit per il CdS in Global Governance il
cui coordinatore, Prof. Piga, si è reso disponibile. Il prof. Luca Gnan si prende l’incarico di
organizzare l’incontro.
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Punto 2 O.d.G. – Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Il verbale della riunione precedente è approvato all’unanimità.

Punto 3 O.d.G. - Relazione ricerca
Il Nucleo di Valutazione approva la parte di relazione ricerca, allegata al presente verbale, che farà
parte della Relazione annuale della ricerca redatta dalla Prof.ssa Licoccia. C’è da evidenziare che la
tipologia di dato pervenuta al Nucleo di Valutazione per l’anno finanziario 2016 è differente dagli altri anni,
in particolare:
• circa il 3% delle entrate per la ricerca scientifica non è stato catalogato tra le voci necessarie per la
compilazione della presente relazione e per i dati necessari al Nucleo per la scadenza ANVUR
istituzionale;
• per l’anno 2016 la voce “soggetti privati esteri (imprese istituzionali no profit)” risulta 0 a differenza
degli altri anni. Non è chiaro se questo è un dato pari a 0 oppure è un problema di compilazione.
Si evincono le seguenti particolari criticità da superare:
• la variabilità tra i vari dipartimenti è sempre più evidente, pertanto si suggerisce un unico metodo di
catalogazione delle entrate per ricerca scientifica. Il Nucleo di Valutazione ha fatto presente questa
criticità all’amministrazione, che sembra stia già provvedendo a mettere in atto delle strategie per
risolvere tale problema;
• risultano ancora entrate a dipartimenti cessati a ottobre 2015, che pertanto non potranno essere
inseriti nel portale CINECA opportunamente predisposto per Nuclei 2017;
• il 15% delle entrate per ricerca scientifica sono imputate all’amministrazione generale, perlopiù
derivanti da “altre amministrazioni pubbliche italiane (centrali e locali) (79%). Questo dato non può
essere inserito nel sito che il CINECA ha predisposto per l’ANVUR, pertanto il Nucleo di
Valutazione lo inserirà tra le note. Anche il 6% del conto terzi di Ateneo viene imputato
all’amministrazione centrale.
Il nucleo decide di inserire tali criticità nella banca dati dell’ANVUR per la scadenza di settembre.

Punto 4 O.d.G. - Relazione annuale Nucleo di Valutazione
La Relazione annuale del Nucleo di Valutazione con scadenza 30 settembre avrà le seguenti tematiche da
redigere:
1. Sistema di AQ a livello di ateneo
2. Sistema di AQ a livello dei CdS
3. Qualità della ricerca dipartimentale
I primi due punti saranno redatti insieme al Presidio di Qualità. Il punto 3 è facoltativo, ma il Nucleo
intende redigere una breve relazione, avendo condotto un’indagine sulla ricerca nei dipartimenti conclusasi
nel dicembre 2016. Il nucleo, inoltre, si avvarrà della collaborazione dei proff. Licoccia e Talamo.

Punto 5 O.d.G. - Varie ed eventuali
L’Ufficio Istituzione Attivazione Master e CdP ha inviato nuovamente al Nucleo di Valutazione la
documentazione relativa al Master Big Data. Il master, così riformulato, ne mantiene comunque la Mission
pertanto il Nucleo ne conferma il parere favorevole alla riattivazione, già espresso.
Inoltre, il NdV ha esaminato le schede di valutazione dei seguenti Master universitari afferenti alla Scuola
IaD, i quali hanno diminuito il contributo d’iscrizione:
- Master universitario di II livello in Didattica della letteratura per competenze
- Master universitario di II livello in Pedagogia e scuola. La professione docente per la scuola che
cambia
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- Master universitario di I livello in Disturbi specifici dell’apprendimento e scambio educativo
Il NdV esprime parere favorevole alla variazione del contributo.
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 16:30.
Il Segretario
Prof. L. Gnan

Il Coordinatore
Prof.ssa V. Tancredi
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