Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione del NdV
11 settembre 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 precedente
3. Relazione di validazione alla Relazione Performance 2016
4. Dati Nuclei 2017: scadenza 30 settembre 2017
5. Relazione al Bilancio 2016
6.Varie ed eventuali
Risultano presenti alla riunione: Prof. V. Tancredi, Prof. L. Gnan, Prof.ssa S. Capogna, Dott.ssa
A. Cioffi, Dott. Ing. D. D’Amico, F. Frisina
Presenti on-line: Prof. F. De Antoni
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. L. Gnan
Presenti invitati: Prof.ssa Silvia Licoccia, delegato alla ricerca e Prof. Maurizio Talamo, prorettore
alla terza missione
Punto 1 OdG - Comunicazioni
Il Coordinatore comunica ai presenti:
1. L’ANVUR ha aggiornato i dati VQR e i dati MIUR per l’abilitazione dei docenti;
2. Per la Relazione annuale del NdV è necessario redigere le valutazioni alle Relazioni delle
CP. Pertanto, come gli altri anni, il lavoro sarà diviso tra i componenti il Nucleo di
Valutazione nel seguente modo:
Economia: Prof. L. Gnan, Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia: Prof. F. De Antoni,
Ingegneria: Ing. D. D’Amico, Lettere e Filosofia: Prof.ssa S. Capogna, Scienze
MM.FF.NN.: Dott.ssa A. Cioffi;
3. Alle ore 15:00 prenderanno parte alla riunione del NdV la Prof.ssa S. Licoccia, delegato del
Rettore per la ricerca, e il Prof. M. Talamo, prorettore alla Terza Missione, in vista della
visita GEV del prossimo maggio. Si deliberano gli audit per i seguenti corsi di studio:
- CdS in Scienze Motorie (L-22): in aggiunta ai precedenti di Medicina e Chirurgia. L’audit
sarà effettuato dal Prof. De Antoni e dal Dott. Frisina nel mese di ottobre;
- Ingegneria Informatica (Coordinatore Prof. Vincenzo Grassi, Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ingegneria Informatica, Prof. R. Gavasci) e Scienze dell’Ingegneria (Coordinatore
Prof. Roberto Verdicchio, Dipartimento Ingegneria Industriale, Prof. Marco Gambini).
4. In merito all’Art.6, comma 2 del Decreto 22 ottobre 2004, n.270, il quale sancisce: “Per
essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o
del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia
previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi
universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di
accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della
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personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti
didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università
anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel
rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi”.
La Prof.ssa Tancredi comunica che ha chiesto un’interpretazione, a diversi colleghi di altri
Atenei e non, sull’inciso “il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale
preparazione verificata dagli atenei” più precisamente ci si chiede se:
Gli Atenei devono necessariamente effettuare test in ingresso o colloqui con gli studenti che
provengono da Lauree triennali? E ancora, l’adeguatezza della preparazione dei candidati
riguarda soltanto gli studenti che provengono da Lauree triennali non in filiera, o tutti gli
studenti?
Dopo ampia discussione i presenti si impegnano a identificare fonti informative cercte di
interpretazione della norma così da comunicarla ai coordinatori dei Corsi di Studio.

Punto 2 Odg – Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Il verbale della riunione precedente è approvato all’unanimità.
Punto 3 Odg- Relazione di validazione alla Relazione Perfomance 2016
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione riassume il lavoro oggetto del punto all’odg:
1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nella
funzione Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4. lett. c), del
D.Lgs. N. 150/2009 e successive delibere n.4/2012, 5/2012, n. 6/2012 (e successivi
aggiornamenti del 4 luglio 2013), e n. 23/2013, d.lgs 33/2013 e successive modifiche ed
integrazioni per quanto applicabili all’Università, nonché nel documento ANVUR “Linee
guida per la gestione integrata del ciclo della Performance delle università statali italiane”
del 20 luglio 2015, ha preso in esame la “Relazione sulla Performance 2016” adottata dal
Consiglio di Amministrazione in data 27 Giugno 2017 e trasmessa al Nucleo di Valutazione
il 4 Luglio 2017.
2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nelle
funzioni Organismo Indipendente di Valutazione, ha svolto il proprio lavoro di validazione
sulla base di accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo conto dei
risultati e degli elementi emersi da:
a. Il monitoraggio della CiVIT sul Piano della performance e sul Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità;
b. La Relazione del NdV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni.
3. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte, su
ciascuno dei punti esaminati nel processo, sono contenute in apposite sezioni delle carte di
lavoro conservate presso il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, nelle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione.
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4. Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, nelle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, valida la Relazione
sulla Performance 2016.
Per la validazione del documento in oggetto il Nucleo di Valutazione ha redatto una Relazione di
validazione nella forma allegata a tale verbale. All’unanimità vengono approvati:
1. La Relazione di validazione alla Relazione Performance 2016,
2. Allegato-A-delibera-6-20122,
3. Il documento di validazione da inviare al Magnifico Rettore, al Direttore Generale alla
Funzione Pubblica, alla dott.ssa Quattrociocche affinché sia pubblicato sul sito della
trasparenza di Ateneo, nonché sia inserito il documento e l’allegato A nel Portale
performance secondo le linee guida ANVIR.
Il Nucleo di Valutazione da mandato all’Ufficio di Supporto a inviare la documentazione necessaria
e a effettuare l’upload dei documenti nel sito opportunamente predisposto.
Punto 4 Odg- Dati Nuclei 2017: scadenza 30 settembre 2017
I presenti all’unanimità approvano i seguenti allegati predisposti per Nuclei 2017:
1. Allegato B: Questionario attività di stage e tirocini degli studenti e dei laureati
2. Incassi e pagamenti per attività di ricerca scientifica dei Dipartimenti, Istituti e Centri
dell’Ateneo (Esercizio 2016)
Il Nucleo di Valutazione evidenzia che tali dati sono richiesti e pertanto forniti agli uffici
competenti dell’Ateneo e che nonostante ci siano innumerevoli problematiche il Nucleo non riesce
a evincerle o a risolverle non avendo a disposizione le banche dati.
Per quanto concerne la tabella “Tabella A.3 Altra mobilità” dell’allegato “Allegato A: Questionario
mobilità internazionale degli studenti “ il NdV decide di avviare la Rilevazione direttamente ai
coordinatori dei Corsi di dottorati e successivamente decidere se inserire il dato in Nuclei 2017,
visto che tale informazione è facoltativa.

Punto 5 Odg- Relazione al Bilancio 2016
Il Nucleo di Valutazione sta predisponendo la Relazione in oggetto che sarà completamente diversa
da quella redatta negli altri anni in quanto c’è stato un cambio di contabilità. Pertanto il tempo
previsto per la redazione della relazione è maggiore.
Punto 6 Odg- Varie ed eventuali
Come da comunicazioni i proff. Licoccia e Talamo sono stati invitati alla riunione del Nucleo di
Valutazione per fornire un contributo alla Relazione annuale del Nucleo di valutazione per la parte
relativa alla ricerca e alla terza missione. Dopo ampia discussione sui contenuti della relazione i
professori ritengono di poter fornire il loro contributo entro il 20 settembre p.v.
Non essendoci altro da deliberare la riunione termina alle ore 17:00.

Il Segretario
Prof. L. Gnan

Il Coordinatore
Prof.ssa V Tancredi
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