Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Verbale della riunione del NdV
22 ottobre 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, Dott.ssa A. Cioffi
Presenti in modalità on line: Prof.ssa Stefania Capogna, Dott. Ing. Davide D’Amico, Dott. F.
Frisina (studente)
Presente invitata: Prof.ssa Francesca Tovena, Presidente del Presidio di qualità
Assente giustificato: Prof. L. Gnan
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 ai presenti:
1. E’ stata invitata la Presidente del PqA per rendicontarci sulle attività intraprese e per
illustrare il documento redatto utile alla Relazione del Nucleo di Valutazione;
2. L’ANVUR ha comunicato che a breve sarà disponibile un nuovo sito pubblico per i Nuclei
di valutazione;
3. La risposta della visita CEV non è ancora a disposizione dell’Ateneo;
4. A breve ci verrà inviato il materiale della nuova offerta formativa, il Presidente del PqA ci
anticipa che ci sono 5 nuove istituzioni ed alcune modifiche.
Punto 2 odg - Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità.
Punto 3 odg – Relazione annuale
La Prof.ssa V. Tancredi, illustra il documento conclusivo relativo alla “Relazione annuale del
Nucleo di Valutazione” la cui scadenza è fissata per il 30 ottobre p.v. Il documento è stato letto e
revisionato dai componenti il NdV nella settimana precedente l’attuale riunione. La versione
allegata al presente verbale è approvata all’unanimità ed ha la seguente caratteristiche:
1. È stato preso in considerazione, come base documentale, il documento che la CEV ha
utilizzato in fase di pre-visita;
2. È stato utilizzato il documento (power point) “Restituzione dei risultati che il 18 maggio u.s.
che il Presidente della CEV, Prof. Massimo Castagnaro, ha illustrato al Rettore, Prof.
Giuseppe Novelli;
3. Sono state prese in considerazione le risposte al questionario che il Nucleo di Valutazione ha
predisposto ed inviato subito dopo la visita a tutti i partecipanti.
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4. Il NdV nel redigere la Relazione Annuale ha preso in considerazione anche le diverse
attività che l’Ateneo ha intrapreso da fine maggio ad oggi nonché l’attività che il PqA ha
intrapreso dalla fine della visita ad es.: a) relazione sulla rilevazione delle opinioni dei
docenti in merito alle attività didattiche per gli aa.aa. 2015/16 e 2016/17, b) le linee guida
per l’assicurazione della Qualità per Ricerca e Terza Missione, c) gli incontri con il delegato
alla ricerca e il prorettore alla terza missione, d) le nuove schede insegnamento, e) incontri
con CPDS, ecc.).
Il NdV ritiene che la visita di accreditamento sia stata molto utile nel sensibilizzare tutte le
componenti dell’Ateneo nei confronti del sistema AVA, come emerso dal questionario on-line,
infatti:
1. tutti gli attori del sistema di AQ, messo in atto dall’Ateneo, sono stati coinvolti pienamente,
sia in pre-visita (incontri continui di cui si riportano le principali informazioni di seguito) sia
durante che dopo la visita. Questo ha reso consapevoli tutti degli eventuali problemi o
difficoltà incontrate nell’organizzazione del sistema,
2. c’è stata maggiore interazione tra tutti gli attori coinvolti nell’ateneo: amministrazione,
dipartimenti, corsi di studio, CPDS, studenti, personale TAB, manager didattici. Questo ha
permesso ai CdS e ai Dipartimenti di utilizzare elementi comparativi per meglio sviluppare
strategie comuni per la formazione, per la ricerca e per le attività di terza missione,
3. in particolare tutti gli attori hanno dichiarato di aver raggiunto la maggiore consapevolezza
del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all’interno di un’unica struttura,
4. anche gli attori del mondo del lavoro hanno preso parte con interesse all’iniziativa
comprendendo il loro ruolo ai fini della qualità e programmazione del nostro sistema
universitario,
5. è stata posta enfasi sull’importanza della diffusione delle informazioni, della pubblicazione
dei documenti, dei siti web.
Il NdV riscontra, già a pochi mesi dalla visita, che il processo si sia accelerato, infatti sia a livello
centrale che a livello di macroarea, Dipartimenti e CDS sono iniziate discussioni, confronti
analizzando quanto la CEV ha indicato come punti di forza e aree di miglioramento per passare
dalla logica “best effort” ad una logica di sistema.
Punto 4 odg – Calendarizzazione degli audit
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. Comunque il NdV delibera che sia necessario programmare degli audit per il mese di
dicembre. All’unanimità si decide che, sentita anche l’analisi degli indicatori dei CdS dell’Ateneo
effettuata dal Presidente del PqA, verranno effettuati gli audit ai seguenti CDS e CPDS:
a) Scienze dell'Amministrazione e delle Relazioni Internazionali (L-36);
b) Farmacia (CdS ciclo unico) (LM-13)
c) la CPDS della Facoltà di Giurisprudenza
d) la CPDS della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Inoltre, appena l’ANVUR restituirà il resoconto finale della visita, si calendarizzeranno gli audit ai
CDS che hanno sostenuto la visita, partendo da quelli con problematiche più rilevanti.
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Punto 5 odg - Varie ed eventuali
La prossima riunione del NdV viene fissata per l’8 novembre alle ore 14:30 per analizzare le nuove
proposte dell’offerta formativa.
Non essendoci nulla da deliberare la riunione chiude alle ore 17,00.
Il Segretario
Prof. F. De Antoni

Il Coordinatore
Prof.ssa V. Tancredi
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