Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione del NdV
7 marzo 2018
Alle ore 16:00 come da regolare convocazione, ha avuto luogo, presso i locali del 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 verbali
3.Accreditamento dottorati di ricerca
4.Master
5.Audit CPDS
6.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. Ing. D. D’Amico Dott. F. Frisina (rappresentante degli studenti)
Risulta presente, su invito della coordinatrice la prof.ssa F. Tovena (presidente del PQA)
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
1. Il Prof. Giuseppe Francesco Italiano delegato alla qualità, ha dato le sue dimissioni pertanto
il Rettore, dopo aver consultato il Presidente del PqA, il Coordinatore del NdV e il Prof.
Giuseppe Barillari, prorettore alla didattica, ha deciso di istituire una Commissione per la
valutazione e la performance di Ateneo. Tale commissione, istituita con decreto rettorale n.
0005510 del 22/02/2018, è composta da: Prof. Giovanni Barillari, con funzione di
coordinatore, Prof. Maurizio Decastri, Prof.ssa Silvia Licoccia, Prof.ssa Virginia Tancredi,
Prof.ssa Francesca Tovena, dott. Giuseppe Colpani, dott. Giorgio Di Giorgio, Ing.
Domenico Genovese, Dott.ssa Silvia Quattrociocche. Tale commissione ha il compito di
coordinare e indirizzare le attività in materia di sistema di valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione, nonché del
funzionamento e dell’organizzazione dell’Ateneo, in relazione agli obiettivi strategici
definiti dagli Organi accademici, con poteri di proposta nei confronti del Rettore. Tale
commissione è stata convocata per il 20 marzo ore 13:00;
2. L’ANVUR ha mandato un calendario indicativo sulla strutturazione della visita CEV, con
suddivisione della sottoCEV, e ha richiesto l’elenco degli insegnamenti, orario e aula di
svolgimento nel giorno della visita dei corsi di studio selezionati, con particolare riferimento
al II e III anno;
3. La CRUI ha inviato l’elenco di seminari di formazione previsti nel 2018, suddivisi in
moduli, per un costo totale di 2350 euro;
4. L’ANVUR in data 20/12/2017 ha adottato la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della
performance, nella quale specifica che ciascuna Università deve aggiornare, con cadenza
annuale, il sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP). La nota di
indirizzo prevede che il Nucleo di Valutazione esprima un parere vincolante sul SMVP
adottato dall’Università. I presenti, all’unanimità, danno mandato alla coordinatrice del NdV
di richiedere informazioni specifiche al Direttore Generale, per chiarire se l’Ateneo ha
adottato un sistema diverso da quello adottato nel corso del 2016, oppure se prevede un
eventuale aggiornamento/modifica del sistema anche in considerazione dei risultati di
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monitoraggio continuo della sua attuazione. Nel caso in cui non sia stato previsto alcun
aggiornamento o modifica il NdV richiede siano comunicate le relative motivazioni.
Punto 2 odg: Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità.
Punto 3 odg: Accreditamento dottorati di ricerca
Le consuete procedure per l’accreditamento dei corsi di dottorato del XXXIV ciclo sono
state aperte, la scadenza per la compilazione e la chiusura delle schede è fissata al prossimo 21
marzo ed il parere del Nucleo è fissato per il 28 Marzo prossimo.
Punto 4 odg: Master
Al NdV non è ancora pervenuta la documentazione relativa alla procedura di istituzione e
rinnovo di master universitari.
Punto 5. Audit CPDS
Come già predisposto, gli incontri per le Commissioni paritetiche docenti studenti saranno
svolte il 15 e il 16 marzo p.v. La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione invita il Presidente del
PQA ad illustrare le modalità di svolgimento degli incontri. La Prof.ssa Tovena sulla base della
documentazione ANVUR relativamente alle CP, sottolinea le seguenti informazioni:
1. Le CPds saranno convocate in funzione dei : a) Cds selezionati, b) Dipartimenti selezionati
dall’ANVUR;
2. Le Cpds verranno convocate nella loro interezza e verranno ascoltati soprattutto gli studenti;
3. Ci sarà una verifica documentale importante, pertanto è necessario verificare tutti i verbali,
relazioni ed incontri che le CPds hanno dichiarato nonché quanto i CdS e Dipartimenti
hanno dichiarato sulle CPds;
4. L’Ufficio di Supporto sta verificando tutti i decreti di nomina delle CPds sia lato studenti
che lato docenti.
I presenti, insieme alla Prof.ssa Tovena, concordano il seguente calendario di incontri:
15 marzo: per il Nucleo di Valutazione saranno presenti Cioffi, De Antoni, Capogna, Frisina,
Tancredi, inoltre i proff. Barillari e Tovena, Buratti, Vellini, Borra, e i vari Manager Didattici. Si
svolgeranno gli audit delle seguenti CPds:
• Facoltà di Giurisprudenza
• Dipartimento di Scienze e tecnologie chimiche:
• Facoltà di Medicina e Chirurgia
• Dipartimento di Storia e patrimonio culturale, formazione e società
• Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e Storia dell’Arte
16 marzo: per il Nucleo di Valutazione saranno presenti Cioffi, De Antoni, Capogna, Frisina,
Tancredi, inoltre i proff. Barillari e Tovena, Buratti, Vellini, Borra, e i vari Manager Didattici. Si
svolgeranno gli audit delle seguenti CPds:
• Dipartimento di Biologia
• Dipartimento di Ingegneria industriale
• Dipartimento di Ingegneria Civile e Edile
• Dipartimento di Fisica
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Punto 6 odg:Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 18:00
Il Segretario
Prof. F. De Antoni

Il Coordinatore
Prof.ssa V Tancredi
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