Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione del NdV
2 Febbraio 2018
Alle ore 16:00 come da regolare convocazione, ha avuto luogo presso i locali il nuovo 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 della riunione precedente
3. Visita CEV
4. Relazione audit 2017
5. Programmazione audit CPds dei CdS in visita
6. Scadenza attività 2018 NdV
7. Varie ed eventuali
Risultano presenti alla riunione: Prof.ssa V. Tancredi, Prof. F. De Antoni, Prof. L. Gnan, Prof.ssa
S. Capogna, Dott.ssa A. Cioffi, Dott. Ing. D. D’Amico Dott. F. Frisina (rappresentante degli
studenti)
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
La riunione in oggetto ha avuto luogo presso il Rettorato nuovo dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” su invito del Rettore, Prof. Giuseppe Novelli, il quale illustra ai presenti la nuova
sede spiegando brevemente quanto è stato fatto in questo suo mandato e quanto dovrà essere fatto
per completare gli edifici per la Facoltà di Giurisprudenza e Scienze MM.FF.NN. Il Rettore
ringrazia il Nucleo di Valutazione per il lavoro svolto in questi anni e per l’impegno intrapreso da
tutti per la visita ANVUR del prossimo maggio.
Punto 1 OdG - Comunicazioni
La Coordinatrice comunica che:
a) ANVUR ha inviato una versione precedente dei prospetti di sintesi che l’Ateneo aveva già
provveduto ad inoltrare ai Dipartimenti e ai CdS. Successivamente ANVUR ha inviato i
prospetti corretti, per cui è necessario riadattare il lavoro fatto alla modulistica nuova;
b) Il 1 febbraio u.s. le Prof.sse Tancredi e Tovena, le dott.sse Costi e Costantini, hanno
partecipato ad una conferenza organizzata dal CUN “L’Università forma il futuro”
riguardante l’offerta formativa degli atenei nazionali, in particolare è stato comunicato che il
CUN sta provvedendo alla riorganizzazione dei settori scientifico disciplinari e alle classi di
laurea;
c) L’ufficio di Supporto al Nucleo di valutazione invierà il calendario degli audit predisposti
dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio di Qualità per il mese di febbraio, ai CdS e
Dipartimenti sottoposti a visita. Gli Audit si svolgeranno di concerto con il PQA. Inoltre ai
fini degli audit la Coordinatrice propone di utilizzare i prospetti che i Corsi di Studio e i
Dipartimenti stanno compilando per la visita a distanza dell’ANVUR. I presenti concordano
all’unanimità;
d) La Coordinatrice di sottoporre ad audit anche i componenti delle CPDS, dopo ampia
discussione vengono individuate le date del 15 e 16 marzo 2018.
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Punto 2 Odg – Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Il verbale della riunione precedente è approvato all’unanimità.
Punto 3 Odg- Visita CEV
I documenti aggiuntivi che il Nucleo di Valutazione produrrà per la visita a distanza sono:
a) Relazione sugli audit 2017: nella forma allegata a questo verbale;
b) Analisi sintetica del processo di AQ degli anni 2015, 2016 e 2017: breve sintesi dei
suggerimenti e delle raccomandazioni che il Nucleo di Valutazione ha redatto in questi
ultimi tre anni di analisi.
I documenti vengono approvati all’unanimità nella forma allegata a questo verbale.
Punto 4 Odg- Relazioni audit 2017
La Coordinatrice presenta le lettere di comunicazione alle strutture di coordinamento e i documenti
audit condotti dal Nucleo di Valutazione nell’anno 2017. Il documento viene approvato
all’unanimità nella forma allegata a questo verbale e come anticipato al punto precedente farà parte
integrante della documentazione relativa alla pre-visita ANVUR.
Punto 5 Odg: Scadenze attività Nucleo di Valutazione 2018
L’Ufficio di Supporto ha predisposto il calendario delle scadenze delle attività istituzionali del
Nucleo di Valutazione per l’anno 2018, la Coordinatrice dà mandato all’Ufficio di condividere il
calendario.
Punto 5 Odg- Varie ed eventuali
Il CENSIS ha richiesto al Nucleo di Valutazione i dati perla redazione della relativi alla 18^
edizione della Classifica Censis delle Università Italiane. La Coordinatrice propone ai presenti,
anche secondo le indicazioni del Dirigente Ing. Genovese, di nominare la dott.ssa Paola Costantini
referente per tale indagine considerato che è la referente di Ateneo per i ranking internazionali.
Inoltre la Coordinatrice chiede ai presenti se credono necessario modificare il modulo relativo alla
riattivazione e nuova istituzione dei Master, dopo ampia discussione i presenti decidono di
mantenere gli stessi modelli dello scorso anno anche in virtù del fatto che l’Ateneo è impegnato per
la visita ANVUR.
La riunione termina alle ore 18:30.
Il Segretario
Prof. F. De Antoni

Il Coordinatore
Prof.ssa V Tancredi
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