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

Presidenza
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 ROMA

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2010
In data 24 febbraio 2010 alle ore 11:00, come da regolare convocazione, ha avuto luogo
presso i locali del Rettorato dell’Università di Roma “Tor Vergata” la riunione del
Nucleo di Valutazione con il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale riunione precedente
3. Relazione dottorati di ricerca (entro 13 aprile)
4. Valutazione dottorati di ricerca on-line (entro 31 marzo p.v.)
5. Offerta formativa: criteri di valutazione dei cds
6. Data Base (master e insegnamenti)
7. Indice Relazione annuale
8. Relazione studenti frequentanti (entro 30 aprile p.v.)
9. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, R. Fiori, G. Iazeolla, D.F. Iezzi, F. Tovena, V.
Tancredi, Prof.ssa Aureli, Sig. F. Lettieri
Assenti giustificati: 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. Comunicazioni
Il Presidente del Nucleo di Valutazione, Prof. F. De Antoni, apre la seduta
presentando la Prof.ssa Enrica Aureli, ordinario di Statistica Sociale presso la Facoltà di
Scienze Statistiche dell’Università di Roma “Sapienza”, assente nella prima riunione del
nuovo Nucleo a causa di un improvviso malore.
Il Presidente ricorda ai presenti che il 26-27 c.m., presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia, si terrà il Workshop "Strumenti e metodi statistici per la valutazione
dell'efficacia del sistema universitario" organizzato dalla Prof.ssa D.S. Iezzi.
Nell’ambito di tale workshop le dott.sse Costi e Lazzari presenteranno una relazione sul
questionario compilato dagli studenti laureandi 2009 relativamente alla Facoltà di
Economia.
Il Presidente comunica che intende diffondere in Senato Accademico e presso
ogni Facoltà la nota ministeriale 160/2009. A tale scopo ha costituito una commissione
composta dall’ufficio offerta formativa (dott. D. Falconi, M. Leonardi, A. Capri),
dall’ufficio di supporto (dott.ssa R. Costi, dott. M. Francavilla) e dal centro di calcolo di
ateneo (ing. D. Genovese). Come primo passo la commissione sta realizzando un
glossario contenente tutte le definizioni legate alla nota ministeriale 160/2009.
Il Presidente comunica che la procedura sulla raccolta delle opinioni degli
studenti laureandi “Gestione on-line della domanda di laurea” non è ancora attiva per
motivi organizzativi delle segreterie studenti, quindi si perderà la prima sessione di
laurea. A tal proposito il presidente ha convocato una riunione con la dott.ssa Carnicelli,
responsabile delle segreterie, l’ing. Genovese, responsabile del centro di calcolo di
ateneo. La riunione avverrà in presenza del Rettore ed ha lo scopo di capire quale siano
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i problemi legati al ritardo di tale processo, visto che tutti i protagonisti ci stanno
lavorando da luglio.
Il Presidente comunica che il Rettore finanzierà il processo di esternalizzazione
della raccolta e lettura dei questionari degli studenti frequentanti, ciò al fine di diminuire
la tempistica di risposta ai Presidenti dei CdS.
Il Presidente comunica che è necessario effettuare un’indagine campionaria sui
laureati e sugli studenti fuori corso. Le indagini hanno come obiettivo principale quello
di assolvere alle direttive del CNVSU per quel che riguarda lo studio sui laureati che
influirà sul FFO, mentre lo studio sugli studenti fuori corso è necessario per conoscere
tale distorsione a livello di CdS e mettere in atto strategie di miglioramento.
Punto 2. Approvazione verbale riunione precedente.
Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità il verbale della riunione del 20 gennaio
u.s.
Punto 3. Relazione dottorati di ricerca
Il Presidente comunica che nel mese di marzo i componenti del Nucleo saranno
chiamati ad effettuare due indagini relative ai dottorati di ricerca:
1. una relativa alla valutazione dell’anagrafe dei dottorati la cui scadenza è il 31
marzo p.v.. Questa indagine, come di consueto, avverrà in modalità on-line nel
sito predisposto dal CINECA, le modalità di valutazione verranno mandate
dall’Ufficio di Supporto invierà;
2. l’altra riguarda la stesura della relazione annuale sui dottorati di ricerca. Questa
dovrà essere fatta affinché venga approvata dal Senato Accademico nella
riunione di aprile. Il Presidente invierà una prima bozza a tutti i componenti del
Nucleo di Valutazione, che la leggeranno ed invieranno commenti e modifiche
eventuali così da poter approvare la relazione nella riunione del Nucleo di
marzo.
Punto 4. Offerta formativa: criteri di valutazione dei cds
Il Presidente ricorda i vari criteri e le diverse schede utilizzati per le valutazioni dei cds
dal Nucleo, a tal proposito si evidenzia l’esigenza di entrare maggiormente nel dettaglio
in tale valutazione, vista la normativa vigente, e cercare di essere più rigidi nelle
valutazioni. Il Presidente invierà la proposta di nuova scheda di valutazione da utilizzare
in futuro, i presenti concordano all’unanimità.
La Prof.ssa Tovena chiede che vengano fornite alle Facoltà, delle indicazioni generali,
dall’ateneo, nel momento di modifica dell’offerta formativa, affinché le Facoltà non si
trovino continuamente disorientate e in difficoltà nella progettazione dell’offerta
formativa.
Punto 5. Data Base (master e insegnamenti)
Il Presidente comunica che la dott.ssa Re sta lavorando con la responsabile dell’ufficio
master, dott.ssa Poggialini, al data base master.
Il Presidente comunica che sta predisponendo un data base sugli insegnamenti,
l’obiettivo è quello di utilizzare tale data base per la rilevazione delle opinioni degli
studenti frequentanti e diffonderlo in Ateneo agli uffici a cui serve.
Punto 6. Indice Relazione annuale
Il Presidente comunica che la Relazione annuale 2009 sarà sintetica e molto simile a
quella appena pubblicata, mentre la Relazione annuale relativa all’anno 2010 sarà più
corposa.
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Per la relazione 2010 il Presidente conta di tener presente l’indice del X rapporto del
CNVSU nonché dell’indice della Relazione annuale di Bologna.
Punto 7. Relazione studenti frequentanti (entro 30 aprile p.v.)
Il Presidente comunica che la lettura dei questionari sugli studenti frequentanti è
terminata, quindi si sta già predisponendo la Relazione annuale sugli studenti
frequentanti che deve essere inviata al CNVSU entro e non oltre il 30 aprile 2010
nell’indagine Rilevazione Nuclei 2010.
Punto 8. Varie ed eventuali
Non vi è nulla da discutere.
Alle ore 13:00, avendo esaurito la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la
riunione termina.
Il Segretario
Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi
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