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

Presidenza
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 ROMA

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 2010
In data 29 marzo 2010 alle ore 10:00, 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 della riunione precedente
3. Valutazione dottorati di ricerca
4. Relazione dottorati di ricerca
5. Relazione frequentanti 2008/09 (Nuclei 2010)
6. Indagini fuori corso e laureati
7. Data base insegnamenti
8. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, R. Fiori, D.F. Iezzi, F. Tovena, V. Tancredi,
Prof.ssa Aureli, dott. F. Zannella, Sig. F. Lettieri,
Assenti giustificati: G. Iazeolla
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa 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
comunicando ai presenti che sta predisponendo un data base sugli insegnamenti erogati
in ateneo. Questo lavoro non è banale perché le fonti a disposizioni sono spesso non
complete e congruenti con l’offerta formativa.
A tal proposito il Presidente comunica la necessità di inviare una nota, secondo
le direttive ministeriale, ai Presidi di Facoltà per quanto riguarda la denominazione degli
insegnamenti che dovranno avere denominazione diversa per i corsi di studio triennali e
per quelli biennali.
Il Presidente comunica che l’indicatore “copertura insegnamenti”, utilizzato per
il FFO, per l’a.a. 2008/09 è aumentato rispetto all’a.a. passato grazie, soprattutto, alla
Facoltà di Medicina e Chirurgia che ha contato gli insegnamenti in modo adeguato ossia
considerando gli insegnamenti e non i singoli moduli.
Il Presidente comunica che una delle prossime scadenze del Nucleo è relativa
all’approvazione dell’offerta formativa. A tale scopo comunica che intende inviare una
lettera di richiesta ai Presidi di Facoltà.
Il Presidente fa un breve resoconto sulla riunione del 24 marzo u.s. convocata
dal CONVUI. In tale riunione sono emerse numerose problematiche, legate al ruolo dei
nuclei di Valutazione, nell’ambito della legge 150/2009 (legge Brunetta). Al termine
della discussione i presenti con il Presidente del CONVUI hanno elaborato una
comunicazione sulle perplessità inerenti a tale legge da inviare al più presto al MIUR.
Inoltre in tale riunione è stato presentato il nuovo documento inerente le Linee guida per
la Valutazione Quinquiennale della Ricerca (VQR) 2004-2008. Il Presidente invierà una
copia a tutti per posta elettronica.

Nucleo di Valutazione di Ateneo

E-mail: ndv@uniroma2.it
Url: http://ndv.amm.uniroma2.it

Tel.: +39 06 7259 2512
Fax: +39 06 7259 3617

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

Presidenza
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 ROMA

In tale riunione è emersa inoltre la necessità di istituire un presidio di qualità in Ateneo,
il Presidente comunica ai presenti che parlerà al Rettore di tale necessità e sta pensando
ad una proposta di composizione.
Il Presidente comunica che sul sito del Nucleo di Valutazione è stato pubblicato
il documento presentato dalle dott.sse Costi e Lazzari al Workshop organizzato dalla
Prof.ssa Iezzi. Il Presidente fa circolare una copia tra i presenti e comunica che tale
documento verrà predisposto per tutte le Facoltà non appena saranno disponibili i dati
laureandi anno solare 2009.
Il Presidente comunica che la procedura informatica sulla domanda di laurea è
completata, ci sono state notevoli difficoltà che sembrano essere superate.
Il data base master è terminato ma verrà messo a disposizione dell’ufficio
competente per il prossimo anno accademico, quindi il Presidente invierà una copia a
tutti affinché si possa ancora riflettere sulle modifiche da effettuare.
2. Approvazione verbale riunione precedente.
Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità il verbale della riunione del 24 febbraio
u.s.
Punto 3. Valutazione dottorati di ricerca
Il Presidente ringrazia tutti i componenti per aver lavorato sulla valutazione
dell’anagrafe dei dottorati. Il Presidente ed i presenti ratificano quanto fatto in via
telematica.
Punto 4. Relazione dottorati di ricerca
La relazione sull’attività dei dottorati per l’anno 2009 non è ancora terminata, quindi
verrà fatta una riunione telematica per terminarla ed approvarla.
Punto 5. Relazione studenti frequentanti a.a. 2008/09
La relazione sugli studenti frequentanti anno accademico 2008/09 è terminata, manca
ancora la parte introduttiva in quanto alcune Facoltà non hanno ancora fornito alcune
informazioni. Appena disponibili tutti i dati verrà mandata la bozza a tutti i componenti.
Punto 6. Indagini Nucleo di Valutazione
Il Presidente comunica che vuole avviare due indagini extra, una relativa ai laureati
2008 e l’altra sugli studenti fuori corso. La prima indagine (laureati 2008) verrà
condotta dal dott. F. Zannella, dott.ssa C. Lazzari, dott.ssa L. Re mentre la seconda
(fuori corso) dalla prof.ssa Aureli, prof. De Antoni e dott.ssa R. Costi.
Punto 7. Data base insegnamenti
Il Presidente comunica quanto già detto alle comunicazioni.
Punto 8. Varie ed eventuali
Non vi è nulla da discutere.
Alle ore 12:30, avendo esaurito la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la
riunione termina.
Il Segretario
Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi
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