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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 24.06.2016 
 

Oggi, 24 giugno 2016 alle ore 14:30, presso la stanza A206 del Rettorato del Rettorato dell’Università degli Studi 
di Roma “Foro Italico”, si è riunito il Nucleo di Valutazione di Ateneo con il seguente Ordine del Giorno (OdG): 
 
1. Comunicazioni del Presidente 

Communications from the Chair; 
 
2. Approvazione dei verbali della riunione del 16.03.2016, 26.04.2016 e 28.04.2016 

Approval of the minutes from March 16th, April 26th and 28th meetings; 
 

3. Discussione sulle principali sezioni e sulle tematiche ad esse collegate concernenti la 
Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, in vista del completamento della stessa 
secondo la scadenza del 15 luglio 2016 
Discussion of the main sections and linked issues about Annual Evaluation Report from 
Evaluation Committee towards the deadline of 15 July; 
 

4. Varie ed eventuali 
Any other issues 
 

Presenze: 
Componente Ruolo Presenza 

 
  In presenza           Telematica 
Daniela Caporossi Presidente X  
Fabio Naro Componente X  
Paolo Borrione Componente                     X  
Tiziana Bonaceto Componente                     X  
Carla Persichini Componente Assenza giustificata  
Norbert Bachl Componente X  
Yannis Pitsiladis Componente X  
Marco Cannata Segreteria X  

        

 
 

 
 
 
 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 
Componenti 
Prof.ssa Daniela Caporossi - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” - Presidente  
Prof. Fabio Naro - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dott. Paolo Borrione - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Dott.ssa Tiziana Bonaceto - Università degli Studi di Perugia 
Dott.ssa Carla Persichini - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Prof. Norbert Bachl - University of Vienna, Austria 
Prof. Yannis Pitsiladis - University of Brighton, United Kingdom 
 
Ufficio di Supporto 
Dott. Marco Cannata 
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1. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente, introducendo ai presenti modalità e criteri di ripartizione dei compiti per la stesura della Relazione 
2016, delinea gli aspetti principali della Relazione stessa 
 

2. Approvazione verbali riunione del 16 marzo 2016 e riunioni telematiche del 26 e 28 aprile 2016 
 
Il NdV approva i verbali della riunione del 16.03.2016 e delle riunioni telematiche del 26.04 e 28.04.2016. 
 

1. Discussione sulle principali sezioni e sulle tematiche ad esse collegate concernenti la Relazione 
annuale dei Nuclei di Valutazione, in vista del completamento della stessa secondo la scadenza del 15 
luglio 2016 

 
1) Assicurazione Qualità a livello di Ateneo: 
Interviene il Prof. Naro, il quale identifica uno dei principali problemi per l’AQ dell’ateneo nella ancora limitata 
organizzazione del flusso interno delle informazioni. A tale riguardo, il Presidente cita il Tavolo Permanente sulla 
Qualità (TAPEQ) istituito internamente all’ateneo, dove il NdV è invitato a partecipare nella persona del 
Presidente allo scopo di monitorare l’attività di coordinamento.  Il Prof. Naro suggerisce di richiedere un 
documento ufficiale presentato annualmente dal Presidio di Qualità al NdV dove vengano indicate le azioni 
intraprese in risposta alle rilevazioni del NdV.  
 
2) Valutazione dell’Offerta Formativa: 
Si apre poi il dibattito sulla valutazione dell’offerta formativa, la quale, in base   alle tabelle Anvur di confronto 
con le medie nazionali, mostra una posizione di riferimento molto buona per l’ateneo, anche se sulle medie 
influiscono i dati derivanti dal lavoro “part-time” di molti studenti. Il Prof. Pitsiladis interviene su questo 
argomento ritenendo necessario un maggior controllo sulla frequenza alle attività didattiche. La Prof.ssa 
Caporossi illustra gli audit dei CdS. Il Prof. Pitsiladis chiede se esistono e quali misure vengano prese nei 
confronti di docenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa. La conferma da parte del NdV che non può 
essere presa alcuna misura trova conforto anche nell’Università di Brighton.  

    
      3) Ricerca Scientifica: 

Riguardo la valutazione della Ricerca Scientifica, ancora non obbligatoriamente richiesta nella Relazione 2016, il 
NdV, anche alla luce del recente Audit con il Direttore di Dipartimento, decide di esprimersi, tenendo in 
considerazione anche i dati oggettivi elaborati dall’ANVUR nell’esercizio VQR 2013/2014, anche se di difficile 
confronto con la situazione attuale, poiché attualmente è presente un solo dipartimento mentre prima se ne 
contavano 3. 
 
4) Valutazione della Performance 
Il Presidente illustra la documentazione 2014-2015 attualmente disponibile, compreso dell’Adozione 
Aggiornamento del Piano della Performance Università degli Studi di Roma "Foro Italico" 2014/2016, 
informando i componenti del Nucleo che il documento di Relazione al Piano della Performance 2015 sarà inviato 
nei prossimi giorni al NdV. Sulla base della documentazione disponibile, i componenti del Nucleo discutono il 
grado d’integrazione della documentazione relativa al Piano Triennale della Performance 2014-2016 con la 
documentazione strategica dell’ateneo e, con quella economico-finanziariala. Il NdV prende atto delle scelte 
metodologiche, e delle attività avviate e dei risultati dichiarati nella relazione 2016 sul Piano della Performance 
del 2015  
 

2. Varie ed eventuali 
 
Sull’ultimo punto all’OdG l’assemblea non si pronuncia. 
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Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 16:30. 

 
 
 
 

   
    Dott. Marco Cannata             Prof.ssa Daniela Caporossi 

     Segretario Verbalizzante                                                                     Presidente del NdV 

                                                                               
                                                                                                        


