Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Verbale della riunione del NdV
27 settembre 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.

Comunicazioni
Approvazione verbale riunione precedente
Relazione annuale
Calendarizzazione degli audit
Varie ed eventuali

Risultano presenti alla riunione: Proff. V. Tancredi, Prof. F. De Antoni, S. Capogna, Dott.ssa A.
Cioffi, Dott. Ing. D. D’Amico
Presenti in modalità on line: Prof. L. Gnan, Dott. F. Frisina (studente)
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 del Nucleo di Valutazione comunica ai presenti che:
1. Il finanziamento statale 2018 è stato pubblicato, con i seguenti decreti ministeriali del nuovo
costo standard (DM 585/2018) e dell’FFO 2018 (DM 587/2018) sono stati definiti i criteri di
riparto e le assegnazioni 2018 alle Università Statali. ( DM 585/2018 - Costo standard per
studente in corso 2018-2020, DM 587/2018 - Criteri di riparto FFO Università Statali 2018)
2. L’ANVUR ha dato avvio ad un’indagine nazionale anonima sui dottorandi e dottorati di
ricerca che si concluderà a fine 2018;

Punto 2 odg - Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità
Punto 3 odg – Relazione annuale
La coordinatrice comunica che tramite il referente del nostro ateneo, Dott.ssa Anna Marchetti, ed il
referente CEV ANVUR, dott.ssa Serena Mastroberardino, siamo venuti a conoscenza che il
risultato della visita ANVUR del nostro Ateneo non arriverà in tempo per la Relazione annuale del
Nucleo di Valutazione la cui scadenza è stata fissata al 30 ottobre p.v.
Pertanto la Coordinatrice pone ai presenti la seguente problematica, la relazione del Nucleo non può
“ignorare” la visita e quanto ci è stato detto nell’ultima giornata della visita. Quindi propone di
redigere la relazione tenendo conto dei seguenti elementi:
1. il prospetto di sintesi che l’ateneo ha presentato nella visita ANVUR,
2. la restituzione immediata della visita ANVUR da parte dei CEV,
3. degli incontri preparatori della visita organizzati dal PqA,
4. degli audit che il Nucleo di Valutazione ha effettuato,
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5. dei risultati del questionario preparato e diffuso dal Nucleo a tutti coloro che hanno preso
parte alla visita.
All’unanimità i presenti prendendo atto delle linee guida dell’ANVUR in merito alla redazione
della relazione del nucleo di valutazione deliberano di redigere la relazione secondo quanto
proposto dalla coordinatrice.
Punto 4 odg – Calendarizzazione degli audit
Il Nucleo di Valutazione attende la restituzione della visita ANVUR per riprendere gli audit
interrotti all’inizio del 2018, considerata l’intensa di attività organizzativa dell’Ateneo in vista della
visita CEV. Il NdV non ha ancora ripreso l’attività di audit in quanto attende la restituzione
ANVUR per effettuare audit più mirati nell’ambito delle aree di miglioramento e punti di forza
individuati dall’ANVUR.
Punto 5 odg - Varie ed eventuali
Non essendoci nulla da deliberare la riunione chiude alle ore 17,30.

Il Segretario
Prof. F. De Antoni

Il Coordinatore
Prof.ssa V. Tancredi
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