Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione del NdV
14 novembre 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 verbali delle riunioni precedenti
3. Visita CEV
4. Relazione al bilancio
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti alla riunione: Prof. V. Tancredi, Prof. F. De Antoni, Prof. L. Gnan, Prof.ssa S.
Capogna, Dott.ssa A. Cioffi, Dott. F. Frisina (rappresentante degli studenti)
Assenti giustificati: Dott. Ing. D. D’Amico
Presenti Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione: Dott.ssa Raffaella Costi
Funge da Coordinatrice la Prof.ssa V. Tancredi e da Segretario il Prof. F. De Antoni
Punto 1 OdG - Comunicazioni
La coordinatrice informa i presenti sui seguenti punti:
1. Il 21 novembre 2017 presso la macroarea di Lettere e Filosofia ci sarà un seminario su
“Università e didattica innovativa” rivolto ai docenti. A tale seminario parteciperanno il
Prof. G. Barillari e la Prof.ssa V. Tancredi;
2. Il 27 ottobre u.s. il prorettore alla didattica Prof. Barillari ha partecipato alla riunione della
CRUI dove si è parlato della Rilevazione delle opinioni degli studenti relativamente alle
nuove modalità di raccolta e di consegna ai CdS e ai singoli docenti. La nuova metodologia
(ANVUR) dovrà partire, negli atenei, nell’a.a. 2018/19;
3. Lettera indirizzata al Rettore da parte di un docente di lettere relativamente alle informazioni
presenti sul sito web di Ateneo e sul sistema delphi. A tal proposito sono stati convocati le
Proff.sse Tancredi e Tovena e l’Ing. Genovese per poter rispondere adeguatamente ai diversi
punti messi in evidenza dal docente nella lettera. La coordinatrice del Nucleo, inoltre, per
verificare le presunte criticità, ha fatto avviare all’Ufficio di Supporto un controllo completo
del sito di ateneo affinché possa collaborare con l’ufficio del centro di calcolo per superare
le suddette;
4. Il Direttore generale ha avviato, presso le diverse macroaree dell’Ateneo incontri per tutti gli
studenti per coinvolgerli nelle attività dell’Ateneo.
Punto 2 Odg – Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Il verbale della riunione precedente è approvato all’unanimità.
Punto 3 Odg- Visita CEV
La coordinatrice del Nucleo di Valutazione chiede alla Prof.ssa Capogna, esperta CEV, di preparare
un documento di sintesi che illustri le aree di interesse per il Nucleo di valutazione ed il presidio di
Qualità ai fini della visita. La Prof.ssa Capogna accetta tale incarico e, in accordo con la Dott.ssa
Cioffi, prepareranno materiale utile a tal fine. Inoltre l’Ufficio di Supporto raccoglierà tutto il
materiale che il Nucleo di Valutazione ha prodotto in questi ultimi tre anni, affinché si possa
predisporre una relazione triennale delle attività del Nucleo di Valutazione.
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Punto 4 Odg- Relazione al bilancio
La relazione predisposta, relativamente al bilancio 2016, viene approvata nella forma allegata al
presente verbale.
Punto 5 Odg- Varie ed eventuali
La relazione sui dottorati di ricerca viene approvata nella forma allegata al presente verbale.
Il Segretario
Prof. F. De Antoni

La Coordinatrice
Prof.ssa V Tancredi
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