Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo

Verbale della riunione telematica del NdV
12 maggio 2015
Alle ore 9,00 come da convocazione, il Coordinatore apre la seduta, prevista in via telematica,
secondo le modalità contenute nel “Regolamento interno del Nucleo di Valutazione di Ateneo in
tema di riunioni telematiche” approvato nella riunione del NdV il 31 gennaio 2014. Il presente
verbale è redatto conformemente all’art.4 comma 2 del regolamento innanzi citato con il seguente
Odg:
1-Comunicazioni
2-Master
3-Dottorati di ricerca XXXI ciclo
4-Trasferimento attraverso lo scambio contestuale di docenti tra questa Università e
l’Università degli Studi del Molise- art 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
5- Varie ed eventuali
Risultano presenti alla riunione: Prof. F. De Antoni, Prof.ssa V. Tancredi, Prof. L. Gnan, C.
Violani dott.ssa Assunta Cioffi, Dott. D. D’Amico, F. Frisina
Funge da Presidente il Prof. F. De Antoni e da Segretario il Prof. L. Gnan
Il Coordinatore Prof. De Antoni ricorda che alla compilazione dei documenti presentati, per
l’approvazione nella seduta odierna, si è pervenuti attraverso una revisione continua avvenuta,
attraverso mail tra i compienti il Nucleo di Valutazione, nei giorni precedenti la riunione. Durante
la giornata della riunione del 30 aprile 2014 vi sono stati ulteriori interventi migliorativi sui
documenti posti in approvazione.
Punto 1 – Comunicazioni
Il prof. De Antoni fornisce comunicazione di una lettera di contestazione da parte di uno studente di
Economia, pervenuta dal prorettore vicario. La contestazione riguarda l’obbligatorietà di seguire un
seminario per poter dare l’esame quando il CdS non prevede la frequenza. Poiché l’argomento non
è di competenza del NdV non vi riporto le specifiche e non porto nemmeno a delibera. Qualora
qualcuno di voi intendesse avere la documentazione la può richiede all’ufficio di supporto.
Il Coordinatore comunica che è iniziata l’indagine sul benessere organizzativo.
Punto 2- Master
Il NdV ha preso visione dello schema di valutazione proposto e discusso nella riunione del 29 aprile
delibera di utilizzare lo stesso schema di valutazione. Sulla base dello schema approvato, il NdV ha
redatto, per ciascun master/CdP, la relazione, allegata nel presente verbale (allegato1) per esprimere
il proprio parere che è classificato in tre tipologie: parere favorevole, parere favorevole con riserva
(non necessitano documentazione per il 15/16 ma per il 16/17– necessitano documentazione per il
15/16), parere non favorevole.
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A) I Master/CdP che hanno ottenuto un parere favorevole alla istituzione/riattivazione sono i
seguenti:
1- Master :Ingegneria del suono e dello spettacolo
2- Master: Organizzazione e Sviluppo del Capitale Umano in Ambito Internazionale
3- Master: Tecniche e controlli Ambientali
4- Master: Sistemi e Tecnologie Elettroniche per la sicurezza , la difesa e l’intelligence
5- Master: Ingegneria dell’impresa
6- CDP :Bioetica e Biodiritto
7- Master: Comunicazione Istituzionale
8- Master: Data Science
9- Master: Sonics Arts
10- Master: Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale
11- Master: Innovazione nei modelli di impresa agricola
12- Master: Processi decisionali e lobbying in Italia ed in Europa
13- Master: Allergologia e immunologia pediatrica avanzata
14- Master: Chirurgia plastica estetica del distretto facciale
15- Master: Diabetologia
16- Master: Endocrinologia ed diabetologia pediatrica
17- Master: Endodonzia
18- Master: Laserchirurgia estetica e dermatologia
19- Master: Management in tecniche della prevenzione e sicurezza sul lavoro per le funzioni
di coordinamento
20- Master: Medicine naturali
21- Master: Nutrizione e cosmesi
22- Master: Ortognatodonzia
23- Master: Paediatric medicines development and evaluation ricerca farmacologia in
pediatria
24- Master: Proctologia
25- Master: Radiofarmaci: gestione, preparazione e assicurazione di qualità
26- Master: Uroriabilitazione
27- Master: Ingegneria e diritto internazionale dello spazio nei sistemi di comunicazione,
navigazione e sensig satellitare
B1) I Master/CdP che hanno ottenuto un parere favorevole con riserva che NON necessitano
ulteriore documentazione per l’a.a. 15/16 sono i seguenti:
1- Master : Commercio Estero e Internazionalizzazione d’Impresa – CEIDIM
2- Master: Antitrust e regolazione dei mercati
3- Master: Amministratore di sistemi informativi dell’area radiologica e per immagini
B2) I Master/CdP che hanno ottenuto un parere favorevole con riserva che necessitano ulteriore
documentazione per l’a.a. 15/16 sono i seguenti:
1- Master: Lavorare nel no profit: management comunicazione e finanza
2- Master: Marketing e management dello sport
3- Master: Procurement management. Approvigionamenti ed appalti pubblici
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4- Master: Dentosofia: un approccio
5- Master: Termofluidodinamica
6- Master: Indicizzazione di documenti cartacei, multimediali ed elettronici in ambiente
digitale
La specificazione della ‘riserva’ sta a significare che la documentazione non è completa/chiara in
alcune parti per cui dovrà essere integrata in alcuni casi nella presentazione della documentazione
per l’edizione 2016/17 (B1) ed in altri casi le integrazioni a corredo della documentazione dovranno
essere inviate al NdV prima del riavvio del Master/CdP per l’edizione 2015/16 (B2) .
Tulle le specificazioni relative alla riserva saranno inviate al coordinatore del Master dalla Dott.ssa
Poggialini.
C) I Master/CdP che hanno ottenuto un parere non favorevole sono i seguenti:
1- Master: Protection Against CBRNe Events (Protezione da eventi CBRNe – corso
avanzato)
2- Master: Protection Against CBRNe Events (Protezione da eventi CBRNe – corso
base)
Punto 3 - Dottorati di ricerca XXXI ciclo
Il NdV ha esaminato, la documentazione fornita dall’ufficio dottorati per
l’istituzione/attivazione dei corsi di dottorato secondo quanto previsto dall’art. 20 del “Regolamento
delle strutture didattiche e di ricerca” e del “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca
(8/4/2013)” dell’ateneo di Tor Vergata. Si ricorda che l’istituzione/attivazione di un corso di
dottorato è, infatti, subordinata al parere favorevole del Nucleo di Valutazione e del Senato
Accademico mentre l’accreditamento viene esaminato e proposto dall’ANVUR
Il NdV per esprimere i propri pareri, ha utilizzato la seguente documentazione: a) schede di
ciascun dottorato compilate dai coordinatori, b) simulazione da parte dell’ANVUR del requisito
A4, c) valutazioni espresse dall’ANVUR sui dottorati accreditati per il XXX ciclo, d) verbale della
“Struttura di coordinamento dei dottorati di ricerca” del 26 febbraio 2015, e) documento
sull’attivazione dei corsi di dottorato XXXI ciclo con distribuzione delle borse approvato dal Senato
Accademico nella seduta del 17 marzo 2015.
Le schede predisposte dal CINECA richiedevano una risposta SI/NO alla presenza o meno
del requisito esaminato. Le schede visibili al NdV erano in parte precompilate dal CINECA ed in
parte dall’ufficio dottorati di ricerca ( indicatori I,II,III del requisito A6) di conseguenza il NdV ha
espresso il proprio parere sulla rispondenza ai requisiti A4, A6 indicatore IV , A6 del XXX ciclo
indicatore IV, A7, A8.
Il parere finale per l’accreditamento è formulato in una breve relazione che contiene anche i
risultati della verifica sulle osservazioni espresse dall’ANVUR sui requisiti del XXX ciclo, nella
forma allegata a questo verbale (allegato 2).
Il NdV ha espresso parere positivi per l’accreditamento ai seguenti dottorati di ricerca:
1. Antichità classiche e loro fortuna: Archeologia, Filologia e Storia
2. Astronomy, Astrophysics And Space Science,
3. Beni culturali e territorio,
4. Biochimica e Biologia molecolare,
5. Biologia cellulare e molecolare,
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6.
7.
8.
9.

Biologia evoluzionistica ed ecologia
Biotecnologie applicate e Medicina traslazionale,
Computer science, control and geoinformation,
Diritto e tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridicoromanistico,
10. Diritto Pubblico,
11. Economia aziendale,
12. Economia diritto e istituzioni,
13. Economia e Finanza,
14. Fisica,
15. Immunologia . Medicina molecolare e Biotecnologie applicate
16. Ingegneria Civile,
17. Ingegneria dell’impresa,
18. Ingegneria Elettronica,
19. Ingegneria Industriale,
20. Ingegneria per la progettazione e produzione industriale,
21. Matematica,
22. Materials for health, Environment and Energy,
23. Medicina sperimentale e dei sistemi,
24. Microbiologia, Immunologia, trapianti d’organo e patologie connesse,
25. Neuroscienze,
26. Scienze Chimiche,
27. Scienze infermieristiche e Sanità pubblica,
28. Scienze Medico-Chirurgiche applicate,
29. Storia e Scienze Filosofico-Sociali,
30. Studi comparati: Lingue Letterature e Formazione,
Considerazioni conclusive
 Il NdV fa presente al CdA che la “Struttura di Coordinamento dei dottorati di ricerca” ha
recepito l’osservazione più volte evidenziata sulla necessità di definire le regole di
ripartizione delle borse di studio di Ateneo approvate dal Senato Accademico il 17
marzo 2015. Al fine di rispettare i “principi della trasparenza” il NdV suggerisce che sia
attuata la pubblicizzazione dei criteri di ripartizione delle borse di studio nel sito dei
dottorati di ricerca. Su questo argomento, pur apprezzando il criterio di ripartizione
delle borse definito dalla Il NdV si permette di suggerire di stabilire dei criteri che siano
legati all’attrattività effettiva dei dottorati, alla perfomance nell’ambito lavorativo, alla
qualità della ricerca dei componenti il collegio, e altro. A tal scopo dovrebbero essere
coinvolte le specifiche strutture delegate: delegato alla qualità, prorettore alla didattica,
delegato ai dottorati di ricerca, Design Committee. Pubblicare i criteri di “ripartizione
delle borse di studio” contribuisce a rendere un Ateneo sensibile ai temi della
trasparenza e del merito;
 Il NdV, per l’attivazione del XXXI ciclo e i successivi, ritiene che sarebbe opportuno
sentire il parere del “Design Committee” (anche se non espressamente richiesto dallo
statuto o dal regolamento di Ateneo) che potrebbe favorire la proposta di nuovi dottorati,
in linea con i nuovi confini della ricerca e quindi rendere sempre più competitivo il
nostro Ateneo. Si pensa in questo senso alla “dinamicità” della formazione di terzo
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livello, piuttosto che alla conservazione di posizioni pregresse, che è strettamente
proiettata verso il “futuro” caratteristica di un Ateneo efficiente;
Il NdV ritiene sia utile programmare, per tempo, il XXXI ciclo soprattutto nei contenuti
(in particolare nelle tematiche di ricerca e nella definizione dei curricula) che spesso,
nelle schede presentate, non appaiono affatto chiari e soprattutto distinti da dottorato a
dottorato;
Il NdV, anche interpretando gli interventi dell’ANVUR, nelle riunioni con Nuclei di
valutazione, suggerisce ai coordinatori dei collegi di inserire nelle schede di dottorato le
ricerche collegate alle tematiche del dottorato e ai diversi curricula. Le tesi e le ricerche
dei dottorandi dovranno essere coerenti con le ricerche collegate al dottorato stesso ed
inserite nella scheda di presentazione per l’attivazione del XXXI ciclo al fine di ottenere
un parere positivo da parte del NdV.

Il materiale oggetto della riunione e gli interventi dei singoli componenti sono conservati
nella posta del Nucleo di Valutazione come disposto dall’art.6 comma 2 del “Regolamento
interno del Nucleo di Valutazione di Ateneo in tema di riunioni telematiche” e fanno parte
integrante del verbale come : allegato alla riunione telematica del 30 aprile 2014.
Punto 4 -Trasferimento attraverso lo scambio contestuale di docenti tra questa Università e
l’Università degli Studi del Molise- art 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 24
Il trasferimento riguarda i dottori: Versaci Francesco e Saporiti Sonia, ricercatori universitari, il
Ndv
esaminata la documentazione esprime parere favorevole al trasferimento.
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 19.08 la riunione è chiusa.
Roma 12 maggio 2015
Il Segretario
Il Coordinatore
Prof. L. Gnan
Prof. F. De Antoni
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ALLEGATO 1

Valutazioni Istituzioni/riattivazioni Master economia
1- Master : Commercio Estero e Internazionalizzazione d’Impresa – CEIDIM
Dipartimento di Economia, Diritto e Istituzioni
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa nota: i cfu erogati
dichiarati sono 46 per 31 insegnamenti/moduli meno di quelli da statuto (si deve integrare la
documentazione) alcuni insegnamenti hanno la stessa denominazione con assegnazione a docenti di
tipologia diversa nella specificazione dei contenuti didattici si dovrebbero trovare contenuti diversi.
E’ comprensibile che un insegnamento sia erogato da diversi docenti ma bisogna specificare cosa
fanno.
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : sono descritti 5 insegnamenti
collegati alla nota precedente
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: oltre il 50% per docenze - non tutte le voci di spesa previste
Doc. 5 : Consuntivo (np)
a) entrate: np
b) uscite: np
allegati al doc. 5 =np
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Economia, Diritto e Istituzioni per
la riattivazione del master in: Commercio Estero e Internazionalizzazione d’Impresa – CEIDIM valutata
tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere
favorevole con riserva alla riattivazione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva
che: le schede sono state compilate ma non sono state riportati i CFU per attività: tirocini ecc. e per
la tesi di master che contribuiscono a raggiungere i 60 CFU necessari. Al fine di ottenere un parere
favorevole alla prossima richiesta di riattivazione 2016/17 è necessario presentare la
documentazione completa.
2- Master: Antitrust e regolazione dei mercati
Dipartimento di Dipartimento di Economia, Diritto e Istituzioni
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa e chiara
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara anche se
l'insegnamento Problematiche organizzative gestionali e di investimento e delle imprese di servizi
pubblici riporta contenuti non SECS/P10
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
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a)Previsioni entrate: quote di iscrizione e sponsor
b)Previsioni uscite: complete il conto consuntivo del prossimo anno dovrà essere coerente
con il preventivo nelle proporzioni inoltre non si conosce la destinazione della voce
“Accantonamenti” che dovrebbe essere presentata in entrata nel prossimo bilancio di
previsione.
allegato 1 - completo
Doc. 5 : Consuntivo : non riporta lo schema previsto
allegati al doc. 5 = completi
nota. All.5 non riporta l’identificativo dell’esperto esterno
Valutazione complessiva del Master: (buono)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Economia, Diritto e Istituzioni per
la riattivazione del master in: Antitrust e regolazione dei mercati valutata tutta la documentazione
: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione
insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere favorevole con riserva
alla riattivazione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che al fine di ottenere un
parere favorevole alla prossima richiesta di riattivazione 2016/17 è necessario presentare la
documentazione completa secondo le indicazioni sopra descritte.

3- Master: Lavorare nel no profit: management comunicazione e finanza
Dipartimento Impresa, governo e Filosofia
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti,
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): Chiaro e completo,
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : Chiaro e completo
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote iscrizione
b)Previsioni uscite: Complete
allegato 1 - Non completo
Doc. 5 : Consuntivo Non completo
allegati al doc. 5 = Non completi
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento Impresa, governo e Filosofia per la
riattivazione del master in: Lavorare nel no profit: management comunicazione e finanza
valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti;
Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , doc.5 e
allegati, esprime un parere favorevole con riserva alla riattivazione del master. Il NdV, nel
rilasciare il proprio parere osserva che: il doc. 5 ed allegati con è stato compilato. Si deve
ripresentare la documentazione corretta e specificare se il master è stato istituito nel 2014/15 nel
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qual caso il doc. 5 non è necessario, altrimenti va ripresentata al NdV tutta la documentazione
mancante prima di attivare le procedure di riattivazione per anno 2015/16
4- Master: Marketing e management dello sport
Dipartimento di Dipartimento Impresa, governo e Filosofia
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti,
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): non rispetta completamente i
requisiti. Nota: il numero minimo di CFU previsti è 1 (uno) negli allegati ,b) d) sono presenti
moduli con numero di CFU minori di 1 (uno)
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : Chiaro e completo
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote
b)Previsioni uscite: Complete
allegato 1 - Non completo
Doc. 5 : Consuntivo completo
allegati 2 al doc. 5 = si dovrebbe specificare la tipologia di lavoro e l’impegno orario per 11
studenti di master. Ad es. se si pagano 100 euro lordi (se fosse docente) ad ora la segretaria ha
lavorato per il master 120 ore . Il NdV reputa non coerente l’importo di tale spesa.
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Dipartimento Impresa, governo e
Filosofia per la riattivazione del master in: Marketing e management dello sport valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, doc.5 e allegati,
esprime un parere favorevole con riserva alla riattivazione del master. Il NdV, nel rilasciare il
proprio parere osserva che: il doc. 5 ed allegato 2 mette i evidenza una spesa eccessiva per la
tipologia di lavoro effettuata.(vedi nota). Il NdV, richiede, prima della riattivazione del 2015/16
che il doc. 2 sia redatto secondo i criteri richiesti nella nota. Per quanto riguarda la
documentazione per l’edizione 2016/17 si richiede che non vi siano distorsioni nella
documentazione che tengano conto delle note all.2 al doc.5.

Valutazioni Istituzioni/riattivazioni Master ingegneria
1- Master :Ingegneria del suono e dello spettacolo
Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa e chiara
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 14% docenti, 10% tutoraggio
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allegato 1: completo e chiaro
Doc. 5 : Consuntivo
a) entrate: descrizione prevalente quote iscrizione
b) uscite: 20% docenze e 10% segreterie assenti i tutoraggi
allegati al doc. 5 = completi
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria Elettronica per la
riattivazione del master in: Ingegneria del suono e dello spettacolo valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , Doc. 5 ed allegati,
esprime un parere molto favorevole alla riattivazione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio
parere osserva che: le schede sono state compilate in modo esaustivo , completo e chiaro che
dimostra una efficace organizzazione . Il master registra un residuo positivo di 8600 euro che
dovranno essere portati in entrata per il prossimo anno nel bilancio di previsione.
In caso contrario specificare le tipologie di spesa.
2- Master: Organizzazione e Sviluppo del Capitale Umano in Ambito Internazionale
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Doc. 1 motivazioni : generiche
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa e chiara
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 35%% per docenze ; 23% alle segreterie (il conto consuntivo del
prossimo anno dovrà essere coerente con il preventivo nelle proporzioni )
allegato 1 - completo
Doc. 5 : Consuntivo (
a) entrate: descrizione prevalente : quote di iscrizione
b) uscite: una prevalenza di docenze che sono il 43% delle spese
allegati al doc. 5 = completi
Valutazione complessiva del Master: nel prossimo anno
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (nel prossimo anno
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale per la
riattivazione del master in: Organizzazione e Sviluppo del Capitale Umano in Ambito
Internazionale valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico
insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano
economico , Doc. 5 ed allegati, esprime un parere molto favorevole alla riattivazione del master. Il
NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: le schede sono state compilate in modo esaustivo ,
completo e chiaro che dimostra una efficace organizzazione.
3- Master: Ingegneria e Diritto Internazionale Dello Spazio Nei Sistemi Di Comunicazione, Navigazione E
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Sensing Satellitare

Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Doc. 1 motivazioni : generiche
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa e chiara
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico:
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 50%% per docenze ; 11% alle segreterie direzione cc.; 16% materiale di
consumo didattico . (il conto consuntivo del prossimo anno dovrà essere coerente con il
preventivo nelle proporzioni )
allegato 1 - completo
Doc. 5 : Consuntivo
a) entrate: descrizione prevalente: quote di iscrizione
b) uscite: una prevalenza di docenze che sono il 43% delle spese
allegati al doc. 5 = completi
Valutazione complessiva del Master: prossimo anno
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP prossimo anno
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria Elettronica per la
riattivazione del master in: Ingegneria E Diritto Internazionale Dello Spazio Nei Sistemi Di Comunicazione,
Navigazione E Sensing Satellitare valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano
didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di
Piano economico , Doc. 5 ed allegati, esprime un parere favorevole alla riattivazione del master Il
NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: le schede sono state compilate in modo esaustivo ,
completo e chiaro che dimostra una efficace organizzazione .
4- Master: Termofluidodinamica
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Doc. 1 motivazioni : complete e chiare
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : Completa.
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico: (numero di iscritti previsto pari a 2 il master
non è sostenibile)
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 50%% per docenze ; 11% alle segreterie direzione cc.; 16% materiale di
consumo didattico . (il conto consuntivo del prossimo anno dovrà essere coerente con il
preventivo nelle proporzioni )
allegato 1 - completo
Doc. 5 : Consuntivo (non attivato nel 2013/2014 forse per scarsa attrattività
a) entrate: np
b) uscite: np
allegati al doc. 5 = np
Valutazione complessiva del Master: prossimo anno
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP prossimo anno
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Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale per la
riattivazione del master in: Termodinamica valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni;
Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 Previsione di Piano economico , esprime un parere favorevole con riserva alla riattivazione del
master PER IL 2015/2016. Ciò in considerazione del fatto che il numero massimo di iscritti è stato
pari a 2 e nell’a.a. 2013/14 ed il master non è stato attivato. Quindi il Ndv considera non sostenibile
il master in oggetto qualora il numero di iscritti effettivi non sia sufficiente a bilanciare le entrate e
le uscite del bilancio.
5- Master: Tecniche e controlli Ambientali.
Dipartimento di Ingegneria civile ed ingegneria informatica
Doc. 1 motivazioni : complete e chiare
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa in alcuni casi generica
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 50%% per docenze . (il conto consuntivo del prossimo anno dovrà
essere coerente con il preventivo nelle proporzioni )
allegato 1 - completo
Doc. 5 : Consuntivo (termina a luglio 2015)
a) entrate: np
b) uscite: np
allegati al doc. 5 = np
Valutazione complessiva del Master: prossimo anno
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP prossimo anno
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria civile ed ingegneria
informatica per la riattivazione del master in: Tecniche e controlli Ambientali valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere
favorevole alla riattivazione del master.
6 Master: Sistemi e Tecnologie Elettroniche per la sicurezza , la difesa e l’intelligence
Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Doc. 1 motivazioni : complete e chiare
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico : (15 iscritti)
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione + sponsor
b)Previsioni uscite: tutte le voci presenti . (il conto consuntivo del prossimo anno dovrà
essere coerente con il preventivo nelle proporzioni )
allegato 1 - completo
Doc. 5 : Consuntivo (8 paganti)
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a) entrate: quote e sponsor
b) uscite: 60%% per docenze forse per un ridotto numero di iscritti si sono eliminate le voci
tutoraggio, e le spese per le segreterie
allegati al doc. 5 = completo
Valutazione complessiva del Master: buona
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP prossimo anno
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria Elettronica per la
riattivazione del master in: Sistemi e Tecnologie Elettroniche per la sicurezza , la difesa e l’intelligence
valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti;
Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico ,
esprime un parere favorevole alla riattivazione del master. Il NdV fa notare un lieve decremento nel
numero di iscritti.
6 Master: Ingegneria dell’impresa
Dipartimento di Ingegneria dell’impresa “Mario Lucertini”
Doc. 1 motivazioni : complete e chiare
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa e chiara
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico : (10 iscritti)
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: tutte le voci presenti . (il conto consuntivo del prossimo anno dovrà
essere coerente con il preventivo nelle proporzioni )
allegato 1 - completo
Doc. 5 : Consuntivo (10 paganti)
a) entrate: quote e sponsor
b) uscite: 60%% per docenze forse per un ridotto numero di iscritti si sono eliminate le voci
tutoraggio, e le spese per le segreterie
allegati al doc. 5 = completo
Valutazione complessiva del Master: buona
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP buona
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria dell’impresa “Mario
Lucertini” per la riattivazione del master in: Ingegneria dell’impresa valutata tutta la documentazione
: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione
insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico ,e doc.5 esprime un parere molto
favorevole alla riattivazione del master.

Valutazioni Istituzioni/riattivazioni Master interdipartimentali
1- CdP :Bioetica e Biodiritto
Facoltà di Medicina - Dipartimento di Medicina dei sistemi
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Dipartimento di Giurisprudenza
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: sarebbe da spiegare come mai il 30% del Baget sia dedicato alla
comunicazione
Doc. 5 : Consuntivo
a) entrate: descrizione prevalente quote iscrizione
b) uscite: attività connesse alla organizzazione (non armonico con il piano di previsione)
allegati al doc. 5 = completi
Valutazione complessiva del CdP: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata da Facoltà di Medicina - Dipartimento di Medicina
dei sistemi Dipartimento di Giurisprudenza per la riattivazione del master in: Bioetica e
Biodiritto valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico
insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano
economico , Doc. 5 ed allegati, esprime un parere favorevole alla riattivazione del master. Il NdV
nel rilasciare il proprio parere osserva che: le schede sono state compilate in modo esaustivo,
completo e chiaro che dimostra una efficace organizzazione oltreché un elevato livello formativo.

2- Master: Comunicazione Istituzionale
Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico sociali ,dei beni culturali e del territorio
Dipartimento di Giurisprudenza
Doc. 1 motivazioni : generiche
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 14% per docenze ; 28% alle segreterie direzione cc.; 13% materiale di
consumo
e 13% per tutoraggio. (il conto consuntivo del prossimo anno dovrà essere
coerente con il preventivo nelle proporzioni )
Doc. 5 : Consuntivo
a) entrate: descrizione prevalente : quote di iscrizione
b) uscite: una prevalenza su docenze che sono il 39% delle spese
N.B. esiste una diversità tra il numero di iscrizioni previste che sono minori di quelle redicontate
per l’anno precedente- trend negativo?
allegati al doc. 5 = completi
Valutazione complessiva del Master: presentata)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (presentata
Il Ndv vista la documentazione presentata da: Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico sociali
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,dei beni culturali e del territorio; Dipartimento di Giurisprudenza per la riattivazione del
master in: Comunicazione Istituzionale valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni;
Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 Previsione di Piano economico , Doc. 5 ed allegati, esprime un parere molto favorevole alla
riattivazione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: le schede sono state
compilate in modo esaustivo , completo e chiaro che dimostra una efficace organizzazione oltrechè
un elevato livello formativo. Il master registra un piccolo residuo positivo.

3- Master: Data Science
Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico sociali ,dei beni culturali e del territorio
Dipartimento di Studi di Impresa governo filosofia
Dipartimento di Ingegneria civile
Dipartimento di Ingegneria informatica
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 15% per docenze ; 23% alle segreterie direzione cc.; 24% materiale di
consumo
(il conto consuntivo dovrà essere coerente con il preventivo nelle proporzioni )
Valutazione complessiva del Master: prima istituzione
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP istituzione
Il Ndv vista la documentazione presentata da: Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico sociali
,dei beni culturali e del territorio governo filosofia; Dipartimento di Ingegneria civile;
Dipartimento di Ingegneria informatica per la istituzione del master in: Data Science valutata
tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime un parere
molto favorevole alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: le
schede sono state compilate in modo esaustivo , completo e chiaro che dimostra una efficace
organizzazione oltreché un elevato livello formativo.

4- Master: Procurement management. Approvigionamenti ed appalti publici
Dipartimento di Studi di Impresa governo filosofia
Dipartimento di Studi di Giurisprudenza
Dipartimento di Studi di Ingegneria dell’impresa “Mario Lucertini”
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): incompleta nota: mancano i
CFU da completare
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico : due versioni (italiano/inglese)
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione( versione italiana) e quote + sponsor (versione
inglese)
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b)Previsioni uscite: (il conto consuntivo dovrà essere coerente con il preventivo nelle
proporzioni )
Doc. 5 : Consuntivo completo
allegato2 al doc. 5 sia nella versione italiana che inglese si trovano attività che sono erogate per 12
mesi che comportano un lavoro continuativo regolato da legge. L’importo per il tutor d’aula
dovrebbe essere specificato con il tipo di attività e le ore effettivamente effettuate anche se calcolate
in media.
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Studi di Impresa governo filosofia
per la riattivazione del master in: : Procurement management valutata tutta la documentazione :
Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione
insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, doc.5 e allegati, esprime un parere
favorevole con riserva alla riattivazione del master. Il NdV, nel rilasciare il proprio parere osserva
che: il doc. 5 ed allegato 2 mette i evidenza una spesa eccessiva per la tipologia di lavoro
effettuata.(vedi nota). Il NdV, richiede, prima della riattivazione del 2015/16 che il doc. 2 sia
redatto secondo i criteri richiesti nella nota.

5- Master: Protection Against CBRNe Events (Protezione da eventi CBRNe – corso avanzato-)
Dipartimento di Studi di Ingegneria industriale
Dipartimento di Studi di Biomedicina e prevenzione
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa ma criticità: non è
possibile assegnare porzioni di cfu minori di 1 vedi doc.2 sez. c) e d)
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara ; presenza di un
numero eccessivo di SSD rispetto ai moduli
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico : (criticità nel numero minimo di iscritti pari a 5
mentre nel corso base il numero è pari a 3)
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione + sponsor (non è chiaro la differenza per la voce D)
che passa da ZERO a 50.000 euro)
b)Previsioni uscite: 33% per docenze , 21% materiale didattico, 6% tutoraggio
Doc. 5 : Consuntivo (con 22 iscritti)
a) entrate: descrizione prevalente :quote iscrizione + sponsor
b) uscite: non coerenti con le previsioni anche se si riferiscono a due anni diversi)
allegati al doc. 5 = completi (specificare se le spese per singola voce (*) (**) (***))
Valutazione complessiva del Master: ottimo giudizio complessivo
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP prossimo anno
Il Ndv vista la documentazione presentata da: Dipartimento di Studi di Ingegneria industriale,
Dipartimento di Studi di Biomedicina e prevenzione– per la riattivazione del master in:
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Protection Against CBRNe Events (Protezione da eventi CBRNe – corso avanzato-) valutata
tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , Doc. 5 ed allegati,
esprime un parere non favorevole alla riattivazione del master. I dati riportati non sono coerenti con
le indicazioni sia per quanto riguarda i CFU sia nel numero degli iscritti Il NdV nel rilasciare il
proprio parere osserva che: le schede sono state compilate in modo esaustivo , completo e chiaro
che dimostra una efficace organizzazione oltreché un elevato livello formativo. Il master registra un
residuo negativo anche se piccolo ed altri fattori evidenziati nello schema di relazione influenzano
la sua sostenibilità. . Si consiglia di ripresentare la documentazione che possa supportare un parere
positivo.
6- Master: Protection Against CBRNe Events (Protezione da eventi CBRNe – corso base-)
Dipartimento di Studi di Ingegneria industriale
Dipartimento di Studi di Biomedicina e prevenzione
Doc. 1 motivazioni : generale
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa ma non coerente
presenza di un numero eccessivo di SSD rispetto ai moduli
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico (non si possono prevedere 3 iscritti!!!)
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione + sponsor
b)Previsioni uscite: 29% % per docenze 22% segreterie ed organizzazione 11% spese
docenti
n..b non sono presentai gli allegati che specificano le spese previste di docenza
Doc. 5 : Consuntivo (presentato con 9 iscritti con lo stesso importo della previsione )
a) entrate: descrizione prevalente :quote iscrizione + sponsor
b) uscite: 75% docenze- 12% organizzazione
allegati al doc. 5 = incompleti
Valutazione complessiva del Master: buono
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP prossimo anno
Il Ndv vista la documentazione presentata da Dipartimento di Studi di Ingegneria industriale;
Dipartimento di Studi di Biomedicina e prevenzione per la riattivazione del master in:
Protection Against CBRNe Events (Protezione da eventi CBRNe – corso base-) valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , Doc. 5 ed allegati,
esprime un parere non favorevole alla riattivazione: dati riportati nel piano di previsione con 3
iscritti presenta gli stessi totali del conto consuntivo non c’è coerenza finanziaria del master. Si
consiglia di ripresentare la documentazione che possa supportare un parere positivo.

Valutazioni Istituzioni/riattivazioni Master area Lettere
Master: Indicizzazione di documenti cartacei, multimediali ed elettronici in ambiente digitale
Dipartimento di Scienze storiche, Filosofico sociali, dei beni culturali e del territorio
Doc. 1 motivazioni : chiare. Osservazione: il primo quesito richiede una “analisi”
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
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Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : parziale solo per alcuni
insegnamenti
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico (non a pareggio) :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 33%% attività organizzative manca l’allegato che specifica le voci di
spesa (
Doc. 5 : Consuntivo
a) entrate: descrizione prevalente :quote iscrizione
b) uscite: 64% per coordinatori, responsabile didattico, responsabile organizzativo per voce
D)
allegati al doc. 5 = presenti
Valutazione complessiva del Master: ottimi risultati
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP presente )
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Scienze storiche, Filosofico
sociali, dei beni culturali e del territorio per la riattivazione del master in: Indicizzazione di
documenti cartacei, multimediali ed elettronici in ambiente digitale valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , Doc. 5 ed allegati,
esprime un parere favorevole con riserva alla riattivazione del master per l’a.a 2015/2016.
Master :Sonic Arts
Dipartimento di Scienze storiche, Filosofico sociali, dei beni culturali e del territorio
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 50% a docenze
Doc. 5 : Consuntivo
a) entrate: descrizione prevalente quote iscrizione
b) uscite: coerenti con l’impostazione delle previsioni
allegati al doc. 5 = completi
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata da Dipartimento di Scienze storiche, Filosofico sociali,
dei beni culturali e del territorio per la riattivazione del master in: Sonic Arts valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , Doc. 5 ed allegati,
esprime un parere molto favorevole alla riattivazione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio
parere osserva che: le schede sono state compilate in modo esaustivo , completo e chiaro che
dimostra una efficace organizzazione oltreché un elevato livello formativo.
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Valutazioni Istituzioni/riattivazioni Master area giurisprudenza
Master :Discipline del lavoro, sindacali e delle sicurezza sociale
Dipartimento di Giurisprudenza
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione + contributi promotori
b)Previsioni uscite: 81% a docenze ed organizzazione segretEria
manca allegato 2 connesso al punto D previsioni
Doc. 5 : Consuntivo
a) entrate: descrizione prevalente quote iscrizione
b) uscite: coerenti con l’impostazione delle previsioni
allegati al doc. 5 = completi
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata da Dipartimento di Giurisprudenza per la riattivazione
del master in: Discipline del lavoro, sindacali e delle sicurezza sociale valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , Doc. 5 ed allegati,
esprime un parere favorevole alla riattivazione del master.

Master :Innovazione nei modelli di impresa agricola
Dipartimento di Giurisprudenza
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite:35% a docenze , 17% organizzazione segreteria, 13% tutoraggio
manca allegato 2 connesso al punto D segreterie
Doc. 5 : Consuntivo
a) entrate: descrizione prevalente quote iscrizione
b) uscite: coerenti con l’impostazione delle previsioni
allegati al doc. 5 = completi
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
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Il Ndv vista la documentazione presentata da Dipartimento di Giurisprudenza per la istituzione
del master in: Innovazione nei modelli di impresa agricola valutata tutta la documentazione :
Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione
insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , Doc. 5 ed allegati, esprime un parere
favorevole alla istituzione del master.

Master :Processi decisionali e lobbying in Italia ed in Europa
Dipartimento di Giurisprudenza
Doc. 1 motivazioni : chiare
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : per alcuni insegnamenti non sono
indicati i CFU o SSD

Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 30% organizzazione segreteria,
manca allegato 2 connesso al punto D segreterie
Doc. 5 : Consuntivo
a) entrate: descrizione prevalente quote iscrizione
b) uscite: coerenti con l’impostazione delle previsioni
allegati al doc. 5 = completi
Valutazione complessiva del Master: buona)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata da Dipartimento di Giurisprudenza per la riattivazione
del master in: Processi decisionali e lobbying in Italia ed in Europa valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , Doc. 5 ed allegati,
esprime un parere favorevole alla riattivazione del master.

Valutazioni Istituzioni/riattivazioni Master area medicina
1 -Master: ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA PEDIATRICA AVANZATA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina dei Sistemi
Doc. 1 motivazioni : chiare
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Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: non tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Medicina dei Sistemi per l’istituzione
del master in: ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA PEDIATRICA AVANZATA valutata
tutta la documentazione :Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime un parere
favorevole alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: sono
assenti le spese relative alle docenze.
2 -Master: AMMINISTRATORE DI SISTEMI INFORMATIVI DELL’AREA

RADIOLOGICA E PER IMMAGINI
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Centro Gestione Facoltà Medicina Biomedicina e Prevenzione
Doc. 1 motivazioni: non presenti/generici
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno).
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Centro Gestione Facoltà Medicina
Biomedicina e Prevenzione per l’istituzione del master in: AMMINISTRATORE DI SISTEMI
INFORMATIVI DELL’AREA RADIOLOGICA E PER IMMAGINI - valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime un parere
favorevole con riserva alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva
che non è chiara la descrizione delle motivazioni all’istituzione (doc.1 b) pertanto si ritiene
necessaria per la riattivazione nell’a.a. 16/17.
3 -Master: CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA DEL DISTRETTO FACCIALE
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
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a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: non tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
per l’istituzione del master in: CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA DEL DISTRETTO
FACCIALE valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico
insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano
economico , esprime un parere favorevole alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il
proprio parere osserva che: sono assenti le spese relative alle docenze interne ed esterne.

4 –Corso di Perfezionamento: DENTOSOFIA: UN APPROCCIO UMANISTICO

ALL'ORTODONZIA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale
Doc. 1 motivazioni : generici
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico: descrizione insegnamenti : completa
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: non tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina
Traslazionale per l’istituzione del master in: DENTOSOFIA: UN APPROCCIO UMANISTICO
ALL'ORTODONZIA valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano
didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di
Piano economico , esprime un parere favorevole con riserva alla istituzione del master. Il NdV nel
rilasciare il proprio parere osserva che il piano didattico (doc. 2) è descritto in maniera superficiale,
pertanto si ritiene necessaria una documentazione ulteriore per la riattivazione nell’a.a. 15/16.
5-Master: DIABETOLOGIA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina dei Sistemi
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: tutte le voci di spesa previste
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Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno).
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Medicina dei Sistemi
per l’istituzione del master in: DIABETOLOGIA - valutata tutta la documentazione : Doc. 1Motivazioni; Doc.2Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano didattico descrizione
insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere favorevole alla
istituzione del master.

6 -Master: ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA PEDIATRICA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina dei Sistemi
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: non tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Medicina dei Sistemi
per l’istituzione del master in: ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA PEDIATRICA
valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti;
Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico ,
esprime un parere favorevole alla istituzione del master.
7 -Master: ENDODONZIA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno).
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia per
l’istituzione del master in: ENDODONZIA - valutata tutta la documentazione : Doc. 1Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano didattico descrizione
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insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere favorevole alla
istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: sono ben dettagliate le
spese relative alle docenze.
8 –Corso di Perfezionamento: LASERCHIRURGIA ESTETICA E DERMATOLOGICA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: non tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
per l’istituzione del master in: LASERCHIRURGIA ESTETICA E DERMATOLOGICA
valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti;
Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico ,
esprime un parere favorevole alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere
osserva che non sono presenti spese relative al tutoraggio.

9 -Master: MANAGEMENT IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE E

SICUREZZA SUL LAVORO PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di CIFAPPS Biomedicina e Prevenzione
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: tutte le principali voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno).
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di CIFAPPS Biomedicina e Prevenzione
per l’istituzione del master in: MANAGEMENT IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO: - valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere
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favorevole alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: sono
assenti le spese relative al materiale didattico e alle attività connesse all’organizzazione della
didattica.

10 -Master: MEDICINE NATURALI
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale
Doc. 1 motivazioni : chiare
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina
Traslazionale per l’istituzione del master in: MEDICINE NATURALI valutata tutta la
documentazione: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere
favorevole alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che le docenze
esterne (21) previste sono in netta maggioranza rispetto alle docenze interne (6).

11 -Master: NUTRIZIONE E COSMESI
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esauienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: non tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno).
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia
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per l’istituzione del master in: NUTRIZIONE E COSMESI - valutata tutta la documentazione :
Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano didattico descrizione
insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere favorevole alla
istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: sono assenti le spese
relative al materiale didattico e alle attività connesse all’organizzazione della didattica.

12 -Master: ORTOGNATODONZIA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: non tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina
Traslazionale per l’istituzione del master in: ORTOGNATODONZIA valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere
favorevole alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: sono
assenti le spese relative al tutoraggio e alla docenza interna

13 -Master: PAEDIATRIC MEDICINES DEVELOPMENT AND EVALUATION RICERCA
FARMACOLOGICA IN PEDIATRIA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina dei Sistemi
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: non tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno).
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma
P.Iva 02133971008 - C.F. 80213750583

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Medicina dei Sistemi per
l’istituzione del master in: PAEDIATRIC MEDICINES DEVELOPMENT AND
EVALUATION RICERCA FARMACOLOGICA IN PEDIATRIA - valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere
favorevole alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: sono
assenti le spese relative al materiale didattico e al tutoraggio.

14 -Master: PROCTOLOGIA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia
per l’istituzione del master in: PROCTOLOGIA valutata tutta la documentazione : Doc. 1Motivazioni; Doc.2Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione
insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere favorevole alla
istituzione del master.

15 -Master: RADIOFARMACI: GESTIONE, PREPARAZIONE E ASSICURAZIONE

DI QUALITA’
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: tutte le voci di spesa previste
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Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno).
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione per
l’istituzione del master in: RADIOFARMACI: GESTIONE, PREPARAZIONE E
ASSICURAZIONE DI QUALITA’ - valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni;
Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 Previsione di Piano economico , esprime un parere favorevole alla istituzione del master.
16 –Corso di Perfezionamento: URORIABILITAZIONE
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di CIFAPPS Medicina Sperimentale e Chirurgia
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: tutte le voci di spesa previste
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di per CIFAPPS Medicina
Sperimentale e Chirurgia l’istituzione del master in: URORIABILITAZIONE valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , esprime un parere
favorevole alla istituzione del master.
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