Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione del NdV
10 ottobre 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 annuale del Nucleo di Valutazione
4. Valutazione master (Economia della cultura: politiche, governo e gestione)
5. Audit
6. Varie ed eventuali
Risultano presenti alla riunione: Prof. V. Tancredi, Prof. F. De Antoni, Prof. L. Gnan, Prof.ssa S.
Capogna, Dott. F. Frisina (rappresentante degli studenti)
Assenti giustificati: Dott. Ing. D. D’Amico, Dott.ssa A. Cioffi
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 informa i presenti sui seguenti punti:
1. Considerato che entro il 31 ottobre 2017 (scadenza interna) le commissioni paritetiche
docenti studenti devono redigere la relazione annuale per ciascuno dei corsi di studio di
afferenza e che la modulistica è in parte cambiata rispetto allo scorso anno (in accordo con
le linee guida ANVUR del 10 agosto 2017), in data 9 ottobre u.s. il PQA ha organizzato un
incontro di formazione, monitoraggio e condivisione per le Commissioni Paritetiche Docenti
Studenti finalizzato ad una riflessione sul ruolo della Commissione all’interno del processo
AVA ed alle finalità e modalità di compilazione della relazione annuale. In tale incontro è
stato invitato il Coordinatore del Nucleo di Valutazione che ha esposto a grandi linee il
documento “Considerazioni ed indicazioni sulle Relazioni delle Commissioni Paritetiche
anno 2016” che raccoglie linee guida più specifiche per la redazione della relazione delle
CP, in approvazione nella riunione odierna.
2. Il NdV prende atto che all’incontro del 9 ottobre u.s. di cui sopra, era presente 1
rappresentante degli studenti della CP della Macroarea di Economia e 3 rappresentanti degli
studenti della CP di Medicina e Chirurgia. Il NdV ritiene opportuno elogiare la “best
practice” di questi ultimi che si sono impegnati nella costruzione di un canale comunicativo
con gli studenti delle sedi distaccate di Medicina e Chirurgia, relativamente alle attività della
CP.
3. Si evidenzia una problematica riguardante i decreti rettorali per i Manager Didattici. Nello
specifico, il CDS in Scienze Motorie non è stato ancora assegnato nei decreti dei MD della
Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il NdV ha chiesto alla responsabile, Marisa Leonardi, di
riferire al Dirigente per l’emanazione di un nuovo decreto.
4. Il Coordinatore ricorda che ai fini della redazione della relazione sul bilancio consuntivo, ha
chiesto la collaborazione del Prof. Brunelli, e chiede al prof. De Antoni di contattare il
professore per un sollecito.
5. Si comunica che la Prof.ssa Licoccia sta lavorando alla Relazione sulle attività di Ricerca.
6. Si invita a consultare il documento ANVUR pubblicato nel corrente mese “I Nuclei di
Valutazione delle università statali - Composizione, caratteristiche e uffici di supporto”,
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scaricabile
al
seguente
link
http://www.anvur.org/attachments/article/1245/20102017Nuclei%20e%20Uffici%20d~.pdf
7. Il Coordinatore fa una proposta per uno scambio documentale più efficace tra i componenti
del NdV. A tal fine suggerisce di:
- Condividere i documenti solo con gli autori che lavorano ai documenti stessi;
- Condividere la versione definitiva del documento caricandolo su owncloud, e
comunque dopo l’invio all’indirizzo ndv@uniroma2.it
Punto 2 Odg – Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Il verbale della riunione precedente è approvato all’unanimità.
Punto 3 Odg- Relazione annuale del Nucleo di Valutazione
Il NdV programma un ulteriore incontro per il giorno 18 ottobre p.v. per lavorare alla stesura della
Relazione Annuale la cui scadenza è fissata al 31 ottobre p.v.
Punto 4 Odg- Valutazione master (Economia della cultura: politiche, governo e gestione)
L’Ufficio Master ha reinviato la documentazione relativa al master Economia della Cultura, a
seguito del cambio di parti dello statuto. Il NdV evidenzia che non sono presenti significativi
scostamenti dalla precedente proposta di riattivazione. Pertanto il NdV vista la documentazione
presentata dal Dipartimento di Economia e Finanza per la riattivazione del MASTER DI I
LIVELLO: Economia della Cultura: Politiche, Governo e Gestione - valutata tutta la
documentazione: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime parere
favorevole alla riattivazione del Master.
Punto 5 Odg- Audit
1. In data 9 ottobre u.s. è stato effettuato l’Audit per il CdS in Ingegneria Informatica triennale,
Coordinatore Prof. Vincenzo Grassi, e del Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ingegneria Informatica - direttore Prof. R. Gavasci. La Commissione del Nucleo di
Valutazione incaricata è la seguente: Ing. Dott. Davide D’Amico, Dott.ssa Stefania
Capogna. Nessun componente del presidio era presente.
Il NdV riceverà a breve il resoconto.
2. Non appena l’ANVUR renderà nota la selezione dei CdS e dei Dipartimenti che verranno
esaminati dalla CEV, sarà effettuata una simulazione di visita anche in presenza di docenti
dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti.
3. Dopo ampia discussione si deliberano le seguenti date per i prossimi Audit:
- 9 Novembre: CdS in Scienze Motorie, Coordinatore Prof. Sergio Bernardini.
Commissione Nucleo di Valutazione: prof. Francesco De Antoni, Dott.ssa Assunta
Cioffi, Dott. Fortunato Frisina (studente);
- 13 Novembre: Scuola IaD. Commissione Nucleo di Valutazione: Prof.ssa Virginia
Tancredi, Dott.ssa Stefania Capogna.
Punto 6 Odg- Varie ed eventuali
Non essendoci altro da deliberare la riunione termina alle ore 17:00.

Il Segretario
Prof. F. De Antoni

Il Coordinatore
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