Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione del NdV
19 febbraio 2018
Alle ore 16:00 come da regolare convocazione, ha avuto luogo, presso i locali della Facoltà di
Medicina e Chirurgia 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. Delibere OIV
4. Prospetto di sintesi del Nucleo di Valutazione
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti alla riunione: Prof.ssa V. Tancredi, Prof. F. De Antoni, Prof. L. Gnan, Dott.ssa
A. Cioffi, Dott. Ing. D. D’Amico Dott. F. Frisina (rappresentante degli studenti)
Assenti giustificati: Prof.ssa S. Capogna
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:
• Il Prof. Italiano, delegato alla qualità, all'autovalutazione e alla performance dell’Ateneo, ha
presentato le sue dimissioni per trasferirsi presso altro ateneo. Al più presto il Rettore
provvederà alla nomina di un nuovo delegato come ha comunicato al Presidente del Pqa e
alla Coordinatrice del NdV;
• Gli incontri presso i CdS si stanno concludendo;
• I documenti per la CEV saranno disponibili in owncloud di Ateneo in una sezione specifica
con password dedicata;
• Il Presidente del PqA ha comunicato al Coordinatore del NdV che predisporrà una relazione
sugli incontri con i CdS/Dipartimenti selezionati dall’ANVUR che invierà al NdV. Questa
attività costituisce un momento di accompagnamento alla visita;
• Durante gli incontri con i coordinatori dei CdS è emerso che molte iniziative messe in essere
non vengono pubblicizzate adeguatamente, pertanto sarebbe utile prevedere uno spazio sul
sito dei CdS dove inserire tali iniziative;
• La Prof.ssa Capogna suggerisce di prevedere anche uno spazio ‘teaching center’, a livello di
Ateneo e/o di dipartimento e /o CdS, dove inserire tutte le iniziative volte alla formazione;
• La dott.ssa Quattrociocche ci ha inviato il piano anticorruzione;
• Il Prof. Giannini, coordinatore del CdS LM50, ha inviato una comunicazione al NdV, Pqa e
Prof. Barillari in cui dichiarava di voler sospendere il CdS per l’a.a. 2018/19 per le diverse
criticità del CdS. Il Consiglio di Corso di Studio ha ravvisato la necessità di chiedere la
sospensione del CdL magistrale in Dirigenza e Coordinamento dei Servizi Formativi,
Scolastici e Socio-Educativi per l’a.a. 2018/2019. Dato che per il 18-19 il CdS non è in
grado di far fronte alle modifiche radicali di cui il corso ha bisogno, pertanto prendono un
anno di riflessione anche per monitorare gli sviluppi delle figure abilitanti. Resta
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ovviamente inteso il diritto degli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il
relativo titolo, per cui sarà cura dei preposti organi didattici e del Consiglio di Dipartimento
di riferimento assumere la gestione delle relative carriere, la cui disciplina prevede anche la
possibilità di optare per il passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei
crediti fino ad ora acquisiti. I presenti prendono atto della comunicazione.
Punto 2 Odg: Approvazione verbale della riunione precedente
I verbali delle riunioni precedenti vengono approvati all’unanimità.
Punto 3 Odg: Delibere OIV
Il Nucleo di Valutazione è tenuto a ottemperare alla seguenti delibere:
i.
delibera 43/2016 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe,
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di
vigilanza dell’Autorità”. A tale scopo sono stati predisposti i documenti necessari
per tale delibera: attestazione e relativo Allegato 1 nella forma allegata a tale
verbale. Tutta la documentazione verrà inviata alla dott.ssa Quattrociocche
affinché venga pubblicata sul sito di amministrazione trasparente;
ii.
delibera 23/2013 “Monitoraggio OIV”: la coordinatrice comunica di aver
richiesto delle specifiche al Direttore Generale e insieme ai presenti
predispongono il documento nella forma allegata a tale verbale. Inoltre danno
mandato all’Ufficio di Supporto di inserire i dati nel portale performance.
Punto 4 Odg: Prospetto di sintesi del Nucleo di Valutazione
Il documento da inviare all’ANVUR dopo ampia discussione viene approvato nella forma allegata a
tale verbale e verrà mandato al Pqa.
Punto 5 Odg: Varie ed eventuali
L’Ufficio Offerta formativa ha inviato il materiale relativo alla richiesta di modifica dei seguenti
corsi di studio:
1) LM-6 Bioinformatica
2) LM-6 Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche
3) LM-6 Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata
Le modifiche riguardano:
1) Modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Bioinformatica, Classe
LM-6
La modifica è relativa ad una migliore distribuzione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) tra la
"prova finale" e il "tirocinio curriculare" diversificati per i due curriculum: Informatico e
Biomedico.
Curriculum informatico:
- I CFU della prova finale vengono modificati da 46 a 10
- I CFU inerenti il tirocinio curriculare (nell'ambito delle ulteriori attività formative) vengono
modificati da 3 a 39.
Curriculum biomedico:
- I CFU della prova finale vengono modificati da 43 a 10
- I CFU inerenti il tirocinio curriculare (nell'ambito delle ulteriori attività formative) vengono
modificati da 3 a 36.
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2) Modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Biologia Cellulare e
Molecolare e Scienze Biomediche Classe LM-6
La modifica è relativa ad una migliore distribuzione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) tra la
"prova finale" e il "tirocinio curriculare".
- I CFU della prova finale vengono modificati da 37 a 10
- I CFU inerenti il tirocinio curriculare (nell'ambito delle ulteriori attività formative) vengono
modificati da 3 a 30.
3) Modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale Biologia Evoluzionistica,
Ecologia e Antropologia Applicata Classe LM-6
La modifica è relativa ad una migliore distribuzione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) tra la
"prova finale" e il "tirocinio curriculare".
- I CFU della prova finale vengono modificati da 43 a 10
- I CFU inerenti il tirocinio curriculare (nell'ambito delle ulteriori attività formative) vengono
modificati da 3 a 36.
Le modifiche in oggetto sono, in parte, conseguenza dei suggerimenti che il Nucleo di Valutazione
ha proposto durante gli audit che sono stati svolti nel 2016 e 2017.
Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità le richieste di modifica in oggetto.
Come discusso nella riunione dell’ultimo 2 febbraio per marzo sono stati fissati gli incontri con le
CPDS. Dopo ampia discussione si decide:
15 marzo: per il Nucleo di Valutazione saranno presenti Cioffi, De Antoni, Capogna, Frisina,
Tancredi, inoltre i proff. Barillari e Tovena. Si svolgeranno gli audit delle seguenti CPds:
Facoltà di Medicina e Chirurgia ore 9:30
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 Ing. Dott. D’amico, Proff. Gnan, Tancredi, e il prorettore
alla didattica Prof. Barillari e Presidente del Presidio di Qualità Prof.ssa Tovena. Si svolgeranno i
seguenti audit:
Dipartimento di Ingegneria industriale
Dipartimento di Ingegneria Civile e Edile
Dipartimento di Biologia
Dipartimento di Scienze e tecnologie chimiche
Dipartimento di Giurisprudenza
Dipartimento di Fisica
In questi audit verrà presentato un breve documento/slides relativamente alle modalità di
valutazione degli studenti frequentanti (sistema Valmon).
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle 18:00.
Il Segretario
Prof. F. De Antoni

Il Coordinatore
Prof.ssa V Tancredi
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