UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “Tor Vergata”
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Presidenza
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 ROMA

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 MAGGIO 2010
In data 11 maggio alle ore 10:43, come da regolare convocazione, ha avuto luogo, in
collegamento telematico, la riunione del Nucleo di Valutazione con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Approvazione istituzione XXVI ciclo di dottorato;
Offerta formativa 2010/11;
Istituzione master;
Dati Nuclei 2010 e Relazione laureandi 2009

Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, R. Fiori, G. Iazeolla, D.F. Iezzi, F. Tovena, V.
Tancredi, Dott. F. Zannella
Presenti Ufficio di Supporto: Dott. R. Costi
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario la Prof.ssa D.F. Iezzi
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.

Punto 1. Approvazione istituzione XXVI ciclo di dottorato
I partecipanti alla riunione dopo aver visionato il materiale pervenuto dall’ufficio di
supporto della Scuola di Dottorato e accertato la rispondenza dei requisiti definiti per
l’istituzione dei corsi di dottorato, approvano l’istituzione del XXVI ciclo di dottorato
secondo la documentazione allegata al presente verbale. I partecipanti alla riunione avendo
constatato che i seguenti corsi di dottorato: a) Medicina Prenatale; b)Tecnologie e Terapie
Avanzate in Chirurgia non presentano nel collegio 10 docenti esclusivi ne rinviano
l’approvazione. A tal fine, il Nucleo, invita i coordinatori dei suddetti corsi a provvedere entro
il 17 maggio ad adeguare la numerosità dei docenti alle regole della Scuola di Dottorato in
modo da portare all’approvazione nella seduta del Senato Accademico del 19 Maggio 2010
l’istituzione del XXVI ciclo. Nel caso i due dottorati in questione non acquisissero i docenti
esclusivi necessari, dandone tempestiva comunicazione alla Scuola di Dottorato ed al Nucleo
di valutazione, non sarà approvata la loro istituzione per il XXVI ciclo.
Punto 2. Offerta formativa 2010/11
I partecipanti a seguito dell’integrazione dei dati relativi ad alcuni CdS della Facoltà di
Lettere e Filosofia, richiesta nella riunione del 29 aprile 2010, e dopo averne preso visione e
verificato la sussistenza dei requisiti dimensionali esprime parere positivo all’attivazione dei
CdS della Facoltà di Lettere e Filosofia e dei CDS a programmazione locale della Facoltà di
Lettere e Filosofia. In particolare per il CdS Conservazione e Restauro del libro e del
documento (L-43), pur non essendoci i requisiti dimensionali, il Nucleo esprime parere
favorevole suffragato dalla relazione, stilata dalla Proff.ssa Iezzi, allegata al presente verbale.
Il Nucleo, a seguito della riunione odierna, provvederà ad integrare le relazioni per
ogni Corso di Studio che saranno inserite in OFF. Tutte le relazioni per ogni singolo CdS
fanno parte integrante del presente verbale.
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Punto 3. Istituzione master
I partecipanti, a seguito dell’integrazione della documentazione presentata nella
riunione del 28 aprile 2010, per la istituzione dei master in : a) Geoinformazione e sistemi di
informazione geografica a supporto dei processi di gestione sostenibile del territorio e della
sicurezza; b) Metodo Feuerstein Applicatore Pasin, ne approvano l’istituzione in quanto le
finalità rispondono all'esigenza di una articolazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, in
riferimento tanto all'utenza a cui si rivolge, quanto alle modalità didattiche, con particolare
attenzione alla formazione permanente.
Il Nucleo si esprime favorevolmente alle proposte presentate, ritenendole rilevanti per
lo sviluppo dell’Ateneo e congrue per quanto riguarda la relazione tra le finalità dichiarate ed
i mezzi indicati, e rimette all’amministrazione la verifica annuale che da tale attivazione non
gravi onere a carico dell'Ateneo.
Punto 4. Dati Nuclei 2010 e Relazione laureandi 2009
Il Presidente invia i dati relativamente alla Rilevazione Nuclei 2010 effettuata come da
annuale richiesta del CNSVU. Ricorda inoltre ai componenti del nucleo il link per accedere
alla rilevazione Nuclei precedenti il 2010 in sola lettura per verificare tutti i dati inseriti.
Inoltre i presenti alla riunione discutono in merito alla relazione laureandi 2009 da
inserire in tale rilevazione, dopo ampia discussione la Relazione viene approvata
all’unanimità nella forma allegata a tale verbale insieme ai dati di cui sopra.
Alle ore 19:00, avendo esaurito la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la
riunione termina.
Il Segretario
Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi
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