Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Verbale della riunione telematica del NdV
14 dicembre 2018
Alle ore 14:00 la Coordinatrice Prof.ssa Virginia Tancredi apre la seduta con il seguente odg:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali della riunione precedente
3. Considerazioni del ciclo della performance
4. Flusso delle informazioni
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti alla riunione: Proff. V. Tancredi, Prof. F. De Antoni, Prof. L. Gnan, Prof.ssa S.
Capogna, Dott. Ing. D. D’Amico, Dott. F. Frisina (studente)
Assente giustificato: Dott.ssa Assunta Cioffi
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 10 dicembre u.s. presso la Sala Tamburo si è svolto il Seminario CONVUI dove
sono state illustrate: Le linee guida per la gestione integrata dei cicli della
performance e del bilancio delle università italiane: i) il parere del Nucleo deve
pervenire insieme al parere sul Sistema di Valutazione e misurazione, ii) il bilancio e
la performance non possono essere divisi, iii) i dipartimenti devono essere inclusi nei
processi di performance, iv) la contabilità deve essere analitica;
 Le linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione
e Impatto Sociale SUA-TM/IS per le Università: hanno chiesto ai NdV di fare
avere ad ANVUR un feedback e di segnalare eventuali commenti e integrazioni. La
coordinatrice comunica che la Commissione qualità dell’Ateneo, che si è riunita in
data odierna, stabilito che Proff. Licoccia, Talamo, Tovena, Tancredi e il Dott. Di
Giorgio redigeranno un documento unico d’Ateneo a tal proposito; ANVUR
raccomanda che il PqA presidi l’assicurazione della qualità della ricerca così come fa
per la didattica.
• il PqA ha inviato a tutti i coordinatori le scadenze relative all’offerta formativa 2019/20,
inoltre ha calendarizzato una serie di incontri nel mese di gennaio con tutti i coordinatori dei
CdS per programmare tutte le attività dell’anno e per istruire i coordinatori relativamente alla
scheda insegnamento;
• il Prof. Barillari, prorettore alla didattica, ci ha inviato un resoconto dell’ultima riunione
della CRUI in merito alle novità di cambiamento della scheda SUA CdS;
• è stato svolto l’audit al CdS in Scienze dell’amministrazione, L36, il cui resoconto è stato
inviato al coordinatore e vi verrà inviato unitamente a quello del CdS in Farmacia che si
effettuerà il prossimo 17 dicembre;
• ANVUR
ha
pubblicato
il
calendario
delle
prossime
attività:
http://www.anvur.it/attivita/programma-delle-attivita/;
• ANVUR ha pubblicato l’Avviso 10/2018 relativo alla Procedura per l’inserimento nell’Albo
degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR Profilo Valutatori Studenti. L’avviso è stato
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opportunamente inviato al Dott. Frisina che poi ha provveduto ad inviarlo agli studenti del
nostro Ateneo;
• L’Ufficio dottorati di ricerca, che monitora in tempo reale l’andamento dell’indagine
ANVUR, ha comunicato che il tasso di risposta dei dottori di ricerca del XXIX e XXX ciclo al
questionario di gradimento dell’ANVUR (utile per l’accreditamento dei dottorati di ricerca) è
di circa il 16% (siamo a circa a metà del periodo di rilevazione). La scadenza è stata fissata per
il 21 dicembre p.v. L’Ufficio dottorati di ricerca ha inviato un messaggio di posta elettronica a
tutti i dottori e dottorandi, ha poi inviato a ciascun Coordinatore di dottorato l’elenco e i
riferimenti relativi ai dottori affinché vengano contattati, ha anche richiesto al centro di calcolo
di ateneo di inviare un messaggio di posta elettronica a tutti i dottori e dottorandi;
• Per quanto attiene, invece, al FFO 2018 si osserva una positiva performance di Tor Vergata
per il Criterio 1 Qualità della ricerca del collegio (indicatori R e X1 Vqr 2011-14 – peso 50%) 4° in ordine di peso sul totale dei fondi per detto criterio, il Criterio 2 Grado di
internazionalizzazione (iscritti al XXXIII con titolo di accesso estero e borse per dottorati
innovativi nel XXXIV ciclo – tot peso 10%) 4° in ordine di peso e il Criterio 5 Dotazione di
servizi e risorse peso 20% - 7° in ordine di peso. Ottimo il risultato per il Criterio 4 Attrattività
del dottorato (titolo di accesso di altro ateneo italiano al XXXIII ciclo- peso 10%) – 2° in
ordine di peso, dopo Sapienza. Non confortante (in 28° posizione) invece il Criterio 3 Grado di
collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute sul sistema socio economico (borse da
enti esterni nel XXXIII ciclo, borse per dottorati innovativi interdiscipl. e intersett. nel XXXIV
ciclo – tot peso 10%);
• AlmaLaurea sembra aver inviato a tutti gli studenti una pubblicità di iscrizione al Corso di
Scienze Motorie di un altro ateneo, la coordinatrice chiede al Dott. Frisina di contattare gli
studenti per verificare se si tratti veramente di AlmaLaurea;
• Il 18 dicembre p.v. alle ore 10.00 presso l’Aula TL della Facoltà di Economia in via
Columbia 2, l’Ateneo presenterà ai propri stakeholder la Relazione sulla performance 2017 di
Ateneo.
Punto 2 odg - Approvazione verbale della riunione precedente
Il verbale delle riunioni di novembre vengono approvati all’unanimità.
Punto 3 odg - Considerazioni del ciclo della performance
La Coordinatrice ed i presenti discutono in merito alle Linee guida sul ciclo della performance e
sulle considerazioni redatte dal Prof. De Antoni circolate tra i componenti.
Punto 4 – odg –Flusso delle informazioni
La Coordinatrice del NdV osserva che il ciclo di informazioni nell’Ateneo ha ancora delle
sofferenze, soprattutto tra gli uffici dell’amministrazione centrale e tra gli uffici
dell’amministrazione verso l’ufficio di supporto al NdV e al PqA. Pertanto il NdV ha redatto una
lettera da trasmettere al Rettore e al Direttore Generale affinché vengano effettuate delle migliorie
in tal senso. Inoltre la Coordinatrice comunica che nella riunione della Commissione qualità,
svoltasi nella mattinata, è stato affrontato l’argomento e il Dott. Giorgio Di Giorgio ha preso
l’incarico di risolvere questo flusso di informazioni.
Punto 5 – odg –Varie ed eventuali
Non essendoci null’altro da discutere la seduta chiude alle ore 17:00.
Il Segretario
Prof. F. De Antoni

Il Coordinatore
Prof.ssa V. Tancredi
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