Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione del NdV
27 marzo 2018
Alle ore 16:00 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni
Approvazione verbali delle riunioni precedenti
Accreditamento dottorati di ricerca
Istituzione/riattivazione master
Validazione Nucleo di Valutazione sulla sostenibilità dei corsi di studio
Scadenze NdV/OIV
Varie ed eventuali

Risultano presenti alla riunione: Prof. V. Tancredi, Prof. F. De Antoni, Prof.ssa S. Capogna
(presente on-line), Dott.ssa A. Cioffi, F. Frisina (rappresentante degli studenti)
Assenti giustificati: Prof. L. Gnan, Dott. Ing. D. D’Amico
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
La Coordinatrice comunica che:
a) Prof. Giuseppe Francesco Italiano ha concluso il suo incarico come delegato alla qualità del
Rettore. La commissione si è insediata il 20 marzo u.s. ed è prevista un nuovo incontro a metà
aprile.
Nello specifico incontro, i componenti della Commissione, seguendo lo spirito del documento sulla
“Missione e Visione dell’Ateneo di Tor Vergata” approvato dal Senato Accademico il 18 novembre
2015, dovranno:
1) Verificare i risultati conseguiti in merito agli obiettivi specificati nei documenti strategici
d’Ateneo, scambiandosi in tempo reale informazioni, pareri e indicazioni;
2) Delineare gli interventi utili al raggiungimento dei succitati obiettivi e proporli al Rettore;
3) Definire gli obiettivi dei futuri piani strategici d’Ateneo e proporli al Rettore.
Tutti i presenti, ognuno per la delega e/o l’area di competenza, sono intervenuti per confermare la
propria adesione al lavoro di collaborazione. E’ stato assicurato il supporto degli Uffici Tecnici al
lavoro della Commissione. E’ stato proposto ed approvato che i membri della Commissione si
incontrino con cadenza mensile in modo da valutare in tempo reale lo stato di raggiungimento degli
obiettivi strategici definiti dagli Organi accademici (ed eventuali ostacoli/ criticità) e da informarne
puntualmente il Rettore.
b) La CEV ha richiesto ulteriore documentazione all’Ateneo sia a livello centrale che per alcuni
corsi di studio sottoposti a visita. L’Ateneo sta predisponendo la documentazione;
c) Le relazioni delle Commissioni Paritetiche docenti studenti per l’anno 2017 sono terminate e
inviate, pertanto il Nucleo di Valutazione può procedere alla valutazione annuale;
d) L’ANAC il 15 marzo u.s. ha pubblicato una nota sulla Sospensione della determinazione dell’8
marzo 2017 n. 241, limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati relativi
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agli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti. Il Consiglio
dell’Autorità in data 1° marzo 2018 ha valutato opportuno sospendere, in attesa della
definizione della questione di legittimità costituzionale, l’efficacia della suddetta
determinazione
e) La prof.ssa Bergantino (Presidente CONVUI) ci ha inviato la comunicazione riguardante la
proroga delle tempistiche accreditamento Dottorati.
Punto 2 Odg – Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Il verbale della riunione precedente è approvato all’unanimità. Le prossime riunioni del Nucleo di
Valutazione sono previste per il giorno 12 aprile e 26 aprile.
Punto 3 Odg- Accreditamento dottorati di ricerca
La normativa prevede che i Nuclei di Valutazione devono esprimere un parere sull’accreditamento
dei dottorati di ricerca, su apposita piattaforma CINECA, che hanno cambiato il titolo del dottorato
di ricerca o la composizione di almeno il 20% del collegio docenti o il coordinatore.
Nel nostro Ateneo i dottorati di ricerca che hanno effettuato tali uno o più cambiamenti sopra citati
sono:
- BENI CULTURALI, FORMAZIONE E TERRITORIO (coordinatore e oltre il 20% del collegio)
- COMPUTER SCIENCE, CONTROL AND GEOINFORMATION (oltre il 20% del collegio)
- ECONOMIA E FINANZA (EX DOTTORATI IN ECONOMIA E FINANZA E ECONOMIA
DIRITTO E ISTITUZIONI) (oltre il 20% del collegio)
- MEDICINA SPERIMENTALE E DEI SISTEMI (oltre il 20% del collegio)
- STUDI COMPARATI: LINGUE, LETTERATURE E ARTI (titolo modificato e coordinatore)
- TEORIA DEI CONTRATTI, DEI SERVIZI E DEI MERCATI (coordinatore)
Dall’esame preliminare delle schede presentate il NdV ha evidenziato che il requisito Requisito A.5
“Numero borse di dottorato non è soddisfatto” non era soddisfatto. Pertanto il coordinatore ha
chiesto all’ufficio preposto di verificare la rispondenza al requisito. L’Ufficio preposto ha
confermato che il requisito per tutti i dottorati in oggetto è soddisfatto. Pertanto, dopo aver
esaminato e discusso ampiamente il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole ritenendo che
vi sia stato un problema tecnico. La chiusura delle schede deve essere effettuata entro il 6 aprile.
Per gli altri dottorati di ricerca l’Ateneo deve predisporre la documentazione per il rinnovo. A tale
scopo la suddivisione interna è la seguente:
1. medicina: proff. De Antoni, Tancredi
2. giurisprudenza, economia: Prof. Gnan
3. ingegneria: Dott. Ing. D’amico
4. lettere: prof.ssa Capogna
5. scienze: dott.ssa Cioffi
6. Varie ed eventuali
Punto 4 Odg- Istituzione/riattivazione master
Il punto è rinviato alla prossima riunione.
Punto 5 - Validazione Nucleo di Valutazione sulla sostenibilità dei corsi di studio
Il Presidio di Qualità ha inviato al Nucleo di Valutazione un “Report sulla sostenibilità dell’offerta
formativa 2018-19 dell’Ateneo” (allegato al presente verbale). Il Nucleo di Valutazione, dopo
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lettura e ampia discussione dei contenuti del report, valida la sostenibilità dei corsi di studio a.a.
2018-19 e di quanto visualizzato nella banca CINECA delle schede SUA-CdS.
Punto 6 Odg- Scadenze NdV/OIV
I prossimi impegni del Nucleo di Valutazione, in funzione di OIV, sono:
- delibera 141 del 28 febbraio 2018: scadenza 30 aprile 2018
- Relazione su funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni: scadenza 30 aprile 2018, la relazione bisogna anche inserirla nel portale della
performance.
I presenti decidono di suddividere l’esame della documentazione connessa alle scadenze nel
seguente modo: esame della documentazione della delibera 141 il prossimo 12 aprile e la relazione
sul funzionamento complessivo per il 26 aprile.
La riunione termina alle ore 17:30.
Il Segretario
Prof. F. De Antoni

Il Coordinatore
Prof.ssa V. Tancredi
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