Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione telematica del NdV
4 giugno 2015
Alle ore 9,00 come da convocazione, il Coordinatore Supplente Prof.ssa Virginia Tancredi 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- Approvazione verbale del 12 maggio
3- Master: istituzioni
4-Approvazione parte “Relazione sui risultati delle attività di ricerca, formazione e
trasferimento tecnologico e sui finanziamenti da soggetti pubblici e privati relativa all’anno
2014”
5- Varie ed eventuali
Risultano presenti alla riunione: Prof.ssa V. Tancredi, Prof. L. Gnan, prof. Violani, dott.ssa
Assunta Cioffi, Dott. D. D’Amico, F. Frisina
Risultano non presenti alla riunione: Prof. De Antoni (assente giustificato)
Funge da Presidente la Prof.ssa Virginia Tancredi e da Segretario il Prof. L. Gnan
Il Coordinatore Supplente Prof.ssa Tancredi 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
La Prof.ssa Tancredi in apertura della riunione comunica che le condizioni del Coordinatore del
Nucleo di Valutazioni sono buone ma che, ancora, non può svolgere in pieno le funzioni di
coordinatore del NdV. Pertanto, come comunicato da lui stesso a tutti i componenti e all’Ufficio di
Supporto, la Prof.ssa Tancredi sta svolgendo le funzioni di Coordinatore supplente.
La Prof.ssa Tancredi, come di consueto, redige delle comunicazioni importanti che sono:
 Scadenza 30 giugno: Rilevazione Nuclei 2015:
a) Relazione annuale del Nucleo che comprende anche la Valutazione della Performance
b) Relazione di validazione Programmazione triennale 2013-15 – monitoraggio target
2014. I dati da validare riguardano i seguenti indicatori: dematerializzazione dei processi
organizzativi per i servizi agli studenti (Proff.ri Levialdi-Talamo), presenza
maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui art. 18 e 24 della L. 2040/2010 i
docenti esterni all’Ateneo (Prof. Franchini), unificazione e condivisione di servizi
amministrativi informatici bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca
(Ing. Genovese). Il Nucleo è in possesso di alcune relazioni dei responsabili, appena
saranno arrivate tutte le relazioni sarà inviata la Relazione di validazione del Nucleo da
inserire nel sito Cineca.
 Relazione al bilancio consuntivo di Ateneo 2014: la stiamo predisponendo
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 E’ pervenuta una nota rettorale riguardante la valutazione degli obiettivi del Direttore
Generale e dei Dirigenti per l’anno 2014: sarà inviato il materiale da discutere nella riunione
del 24 giugno p.v.
Punto 2 – Approvazione verbale della riunione precedente
Il verbale della riunione del 12 maggio u.s. viene approvato all’unanimità.
Punto 3- Master
Il NdV, 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 (A), parere favorevole con
riserva (B1 -- non necessitano documentazione per il 15/16 ma per il 16/17, B2 – necessitano
documentazione per il 15/16), parere non favorevole (C).
A) I Master/CdP che hanno ottenuto un parere favorevole alla istituzione/riattivazione sono i
seguenti:
1 –Master di I livello in Musicarterapia nella Globalità dei Linguaggi
2- Master di II livello: Design of People Centered Smart Cities
3- Master II livello: ”Ingegneria per le pubbliche amministrazioni”
4- Master II livello:”Fusion energy: Science and Engineering”
5- Master II livello: ”Ingegneria del fotovoltaico”
6-Master: AGOPUNTURA CLINICA
7-Master: CHIRURGIA DELLE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE
INTESTINALI (MICI)
8 –Master: CHIRURGIA RIGENERATIVA DELLE PERDITE DI SOSTANZA
9 –Master: CITOGENETICA E CITOGENOMICA
10-Master: GENETICA FORENSE
11 –Master: MEDICINA ESTETICA
12 –CdP: Medicina Estetica: il distretto facciale
13 –Master: RICERCACLINICA NEL’ADULTOE IN PEDIATRIA E SUO SISTEMA
DI QUALITA’
14 –Master: TEORIA E METODOLOGIA DELLA PREPARAZIONE FISICA NEL
CALCIO

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:
Non ci sono master/CdP.
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 di I livello in: Teoria, Design e Applicazioni della Gamification” (GAM)
2- Master : Commercio Intelligence Economica
3- Master: Security Manager
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4-CdP: POSTUROLOGIA E OSTEOPATIA CLINICA INTEGRATA
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) .
C) Non ci sono master che hanno ottenuto parere non favorevole.
Tulle le specificazioni relative alla riserva saranno inviate al coordinatore dell’ufficio Master dalla
Dott.ssa Poggialini.
Il Nucleo di Valutazione, nei giorni passati, ha anche esaminato l’istituzione dei seguenti proposte
di istituzione master/CdP:
 Interdipartimentale Dipartimento di riferimento Studi di impresa governo filosofia
Master di II livello in Anticorruzione
 Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini”
Master universitario di II livello in Gestire l’innovazione: cooperazione, sicurezza
informatica e tutela della privacy
 Dipartimento di Scienze e teconologie della formazione
Corso di perfezionamento in Event Hotel Food & Beverage Management – Gestione
manageriale di eventi, ristorazione e strutture alberghiere
 Facoltà di Medicina e Chirurgia
- Master interuniversitario di I livello in Innovazione socio-sanitaria: la cura della non
autosufficienza (sede amministrativa Istituto Camillianum)
- Corso di perfezionamento in Elettroencefalografia pediatrica
- Corso di perfezionamento in Medicina Biointegrata
- Master interuniversitario di II livello in Nutrizione applicata, sicurezza e qualità degli
alimenti (sede amministrativa Campus Biomedico).
Il Nucleo di Valutazione, dopo aver esaminato nei giorni passati gli statuti, le schede di fattibilità, i
piani economici e i dettagli dei costi di docenza degli elencati master/CdP, di cui è stata richiesta
l'istituzione/attivazione per l'anno accademico 2015-2016, ha redatto, per ciascun master/CdP, la
relazione, allegata nel presente verbale (allegato2) per esprimere il proprio parere che è classificato
in tre tipologie: parere favorevole, parere favorevole con riserva (B1= non necessitano
documentazione per il 15/16 ma per il 16/17– B2 = necessitano documentazione per il 15/16),
parere non favorevole.
A) I Master/CdP che hanno ottenuto un parere favorevole alla istituzione/riattivazione sono i
seguenti:
1.Master universitario di II livello in Gestire l’innovazione: cooperazione, sicurezza
informatica e tutela della privacy
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2.Corso di perfezionamento in Event Hotel Food & Beverage Management – Gestione
manageriale di eventi, ristorazione e strutture alberghiere
3.Master interuniversitario di I livello in Innovazione socio-sanitaria: la cura della non
autosufficienza (sede amministrativa Istituto Camillianum)
4.Corso di perfezionamento in Elettroencefalografia pediatrica
5.Corso di perfezionamento in Medicina Biointegrata
6.Master interuniversitario di II livello in Nutrizione applicata, sicurezza e qualità degli
alimenti (sede amministrativa Campus Biomedico).
B1) Nessun master/CdP
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 di II livello in Anticorruzione
C) Nessun master/CdP.
Tulle le specificazioni relative alla riserva saranno inviate al coordinatore del Master dalla Dott.ssa
Poggialini.
4-Approvazione parte “Relazione sui risultati delle attività di ricerca, formazione e
trasferimento tecnologico e sui finanziamenti da soggetti pubblici e privati relativa all’anno
2014”
La Relazione in oggetto, dopo ampia discussione nei giorni passati, viene approvata all’unanimità
nella forma allegata a questo verbale (allegato 3).
5-Varie ed eventuali
Nulla da discutere.
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 19.59 la riunione è chiusa.
Il Segretario
Il Coordinatore Supplente
Prof. L. Gnan
Prof.ssa V. Tancredi
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ALLEGATO 1
Valutazione Riattivazione master: seduta NdV 4 giugno 2015
Lettere e Filosofia
1 –Master di I livello in Musicarterapia nella Globalità dei Linguaggi
Facoltà Lettere e Filosofia
Dipartimento Studi Umanistici
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 iscrizioni
b)Previsioni uscite: le uscite sono costituite in prevalenza dai compensi ai docenti e dalle spese
per l’organizzazione del master
Doc. 5 : Consuntivo
a) entrate: esclusivamente quote di iscrizione
b) uscite: spese connesse ai compensi dei docenti
allegati al doc. 5 completo E’ allegato anche il questionario somministrato al termine del corso.
criterio unico: 1= incompleta; 2= parzialmente completa; 3= quasi completa; 4= completa

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 Umanistici per la riattivazione
del master in:” “Musicarterapia nella Globalità dei Linguaggi”.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, rileva che la maggior
parte dei docenti del master sono esterni.

Scienze e Tecnologie della Formazione
2 -Master di I livello in: Teoria, Design e Applicazioni della Gamification" (GAM)
Il Master è presentato dal Dipartimento Scienze e tecnologie della formazione in convenzione con
DIGTALFUN
Doc. 1 motivazioni : non presenti ( qualche scarsa motivazione è presente nel documento di
giustificazione nella convenzione)
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa e sintetica
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione (pari a 5 iscritti) 20.000 euro
b)Previsioni uscite: l’ attribuzione dei costi sulle attività appare in linea con quanto pianificato
(il conto consuntivo dovrà essere coerente con il piano previsionale nelle diverse attribuzioni
dei costi sulle attività pianificate)
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Valutazione complessiva del Master: prima istituzione
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP prima istituzione
Il Ndv vista la documentazione presentata da: Dipartimento Scienze e tecnologie della formazione
per la istituzione del master in: “Design e Applicazioni della Gamification" (GAM)” 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 allegati, esprime un parere
favorevole con riserva alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che:
le schede sono state compilate in modo esaustivo ma non è stata data motivazione per il doc.1 che
pertanto le richiede per la riattivazioneper l’a.a. 2015/16. E’ stata comunque allegata una
giustificazione della convenzione con l’azienda DIGITALFUN, che esprime qualche motivazione,
seppur sintetica dell’attivazione del master. Il tema della gamification è comunque molto attuale e può
garantire sbocchi professionali per gli studenti.

3- Master di II livello: Design of People Centered Smart Cities
Il Master è presentato dal Dipartimento Scienze e tecnologie della formazione in convenzione
con FORUMPA e IBM.
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 24.000 euro
b)Previsioni uscite: la previsione dei costi appare coerente con le diverse attività didattiche e
organizzative pianificate. (il conto consuntivo del prossimo anno dovrà essere coerente con il
preventivo nelle proporzioni ) INOLTRE SI FA PRESENTE CHE NON E’STATO ANCORA
EFFETTUATO IL CONTO CONSUNTIVO DEL PRIMO ANNO DI ATTIVAZIONE IN
QUANTO ANCORA IN CORSO
allegati al doc. 4 = completo
N.B. il master è fatto in collaborazione con Enti di formazione con esperienza nel campo della
pubblica amministrazione e anche nello specifico ambito delle smart city
Valutazione complessiva del Master: riattivazione -positiva
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP riattivazione -positiva
Il Ndv vista la documentazione presentata da: Dipartimento Scienze e tecnologie della formazione
per la riattivazione del master in: Design of People Centered Smart Cities valutata tutta la
documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico
descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico 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, e che il master ha per oggetto argomenti attuali sia a livello
nazionale sia internazionale, utili per l’occupabilità degli studenti e per l’accrescimento professionale
di coloro che hanno già una occupazione. Inoltre le aziende in convenzione sono di altissimo livello sia
in ambito pubblica amministrazione (FORUMPA) sia in ambito tecnologie ICT (IBM)
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4- Master : Commercio Intelligence Economica
Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa nota: i cfu erogati
dichiarati sono diversi per i diversi moduli e insegnamenti in termini di ore corrispsondenti
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : Completa
Allegato 1 In completo e troppi dcenti esterni
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: completa
Allegato 1 Troppi docenti esterni
Doc. 5 : Consuntivo completo
a) entrate: completo
b) uscite: completo
allegati al doc. 5 Troppi docenti esterni
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: Intelligence Economica valutata tutta la documentazione : Doc. 1Motivazioni; 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 l’edizione 2015/16.
5- Master: Security Manager
Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa nota: i cfu erogati
dichiarati sono diversi per i diversi moduli e insegnamenti in termini di ore corrispondenti
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : Completa
Allegato 1 In completo e troppi dcenti esterni
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: oltre completa
Allegato 1 Troppi docenti esterni
Doc. 5 : Consuntivo completo
a) entrate: completo
b) uscite: completo
allegati al doc. 5 Troppi docenti esterni
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
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Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno)
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie della
Formazione per la riattivazione del master in: Security Manager 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 l’edizione 2015/16.

Ingegneria
6- Master II livello: ”Ingegneria per le pubbliche amministrazioni”
Il master è presentato dal Dipartimento Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini” e
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: Le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento del Corso sono
costituite dai proventi delle iscrizioni (tolta la quota destinata al bilancio d’Ateneo), dagli
eventuali contributi derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e da liberalità
dei medesimi enti o persone fisiche, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio d’Ateneo
b)Previsioni uscite: la attribuzione dei costi sulle attività appare in linea con quanto pianificato
(il conto consuntivo dovrà essere coerente con il piano previsionale nelle diverse attribuzioni
dei costi sulle attività pianificate) . Il master è sostenibile, come è possibile osservare anche dal
consuntivo anni precedenti.
Valutazione complessiva del Master: riattivazione -positiva
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP riattivazione -positiva
Il Ndv vista la documentazione presentata da: Dipartimento Ingegneria dell’Impresa “Mario
Lucertini” e da Giurisprudenza per la riattivazione del master in: “Ingegneria per le pubbliche
amministrazioni” 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 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 dimostrando
un’efficace organizzazione oltreché un elevato livello qualitativo dei corsi. Inoltre il feedback di coloro
che hanno frequentato gli anni precedenti è estremamente positivo.
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7- Master II livello:”Fusion energy: Science and Engineering”
Il master è presentato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale (Nell’elenco dei MASTER
compare anche una convenzione con ENEA, ma non viè un documento di giustificazione della
stessa).
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 e sponsor
b)Previsioni uscite: la attribuzione dei costi sulle attività appare in linea con quanto pianificato
(il conto consuntivo dovrà essere coerente con il piano previsionale nelle diverse attribuzioni
dei costi sulle attività pianificate). Il conto consuntivo dell’anno passato appare sostenibile (non
compaiono i costi imputati ai docenti, forse perché sono tutti interni?)
Valutazione complessiva del Master: riattivazione - positiva
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP riattivazione -positiva
Il Ndv vista la documentazione presentata da: Dipartimento di Ingegneria Industriale per la
riattivazione del master in: “Fusion energy: Science and Engineering” 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 allegati, esprime un parere
favorevole alla istituzione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: le schede
sono state compilate in modo esaustivo, dimostrando un’ efficace organizzazione oltreché un elevato
livello qualitativo dei corsi.
8- Master II livello:”Ingegneria del fotovoltaico”
Il master è presentato dal Dipartimento Ingegneria Elettronica
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 e sponsor
b)Previsioni uscite: la attribuzione dei costi sulle attività appare in linea con quanto pianificato
(il conto consuntivo dovrà essere coerente con il piano previsionale nelle diverse attribuzioni
dei costi sulle attività pianificate) . Il conto consuntivo precedente dimostra che il master è
sostenibile grazie anche al contributo degli sponsor.
Valutazione complessiva del Master: riattivazione - positiva
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP riattivazione -positiva

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 da: Dipartimento di Ingegneria elettronica
per la riattivazione del master in: “Ingegneria del fotovoltaico” 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 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 dimostrando un’ efficace organizzazione oltreché un
elevato livello qualitativo dei corsi.

Medicina
9-Master: AGOPUNTURA CLINICA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina dei Sistemi
Doc. 1 motivazioni : generici
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti : completa ma generica
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione)
b)Previsioni uscite: previste, tranne le spese per docenti
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’attivazione
del Master: AGOPUNTURA CLINICA 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 tra alcuni insegnamenti o moduli la corrispondenza tra CFU e
didattica erogata non è coerente. Non è compilata la scheda consuntivo perché l’a.a.14-15 è il primo
anno di attivazione, non ancora concluso.
10-Master: CHIRURGIA DELLE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE
INTESTINALI (MICI)
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 e sponsor
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)
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Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia per
l’attivazione del Master: CHIRURGIA DELLE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE
INTESTINALI (MICI), 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 all’attivazione del master. Il NdV nel rilasciare il proprio
parere osserva che alcuni insegnamenti non rispettano la regola di avere CFU interi.
11 –Master: CHIRURGIA RIGENERATIVA DELLE PERDITE DI SOSTANZA
(Sede amministrativa "Tor Vergata" )
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione conv.Sapienza
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
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 iscrizione
b)Previsioni uscite: indicate, docenze non retribuite
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 in
convenzione con l’Univeristà la Sapienza, per l’attivazione del master in CHIRURGIA
RIGENERATIVA DELLE PERDITE DI SOSTANZA valutata tutta la documentazione : Doc. 1Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti;
Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime un parere favorevole all’attivazione del master. Il
nucleo fa presente che non è compilata la scheda consuntivo perché l’a.a.14-15 è il primo anno di
attivazione, non ancora concluso
12 -Master: CITOGENETICA E CITOGENOMICA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Biomediicina e Prevenzione, centro di spesa CIFAPPS
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
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: indicate
b)Previsioni uscite: indicate
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 dal Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione per
l’attivazione del Master in CITOGENETICA E CITOGENOMICA 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 nucleo fa presente che non è compilata la scheda consuntivo perché negli anni
scorsi la sede amministrativa era presso Roma3.
13-Master: GENETICA FORENSE
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia, centro di spesa Facoltà
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: indicate
b)Previsioni uscite: indicate
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’attivazione del Master in GENETICA FORENSE valutata tutta la documentazione :Doc. 1Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti;
Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime un parere favorevole all’attivazione del master.

14 -Master: MEDICINA ESTETICA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina dei Sistemi
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): parzialmente completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: completa
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: indicate
b)Previsioni uscite: indicate
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’attivazione
del Master in MEDICINA ESTETICA valutata tutta la documentazione :Doc. 1- Motivazioni; Doc.2Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di
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Piano economico, esprime un parere favorevole all’attivazione del master. Il NdV raccomanda di
indicare per tutti gli insegnamenti e non solo, per alcuni, per l’attivazione nell’a.a.16-17 il numero di
CFU e non soltanto il numero di ore.
15 -CdP: Medicina Estetica: il distretto facciale
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: indicate
b)Previsioni uscite: indicate
Valutazione complessiva del Master/CdP: (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’attivazione
del CdP in Medicina Estetica: il distretto facciale valutata tutta la documentazione :Doc. 1Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti;
Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime un parere favorevole all’ attivazione del CdP. Il
nucleo fa presente che non è compilata la scheda consuntivo perché l’a.a.14-15 è il primo anno di
attivazione, non ancora concluso.

16-CdP: POSTUROLOGIA E OSTEOPATIA CLINICA INTEGRATA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina dei Sistemi
Doc. 1 motivazioni : chiare
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): non corretto
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: generici
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: indicate
b)Previsioni uscite: indicate
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 dal Dipartimento di Medicina dei Sistemi per l’attivazione
del CdP in Medicina Estetica: il distretto facciale valutata tutta la documentazione :Doc. 1Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti;
Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime un parere favorevole con riserva all’attivazione del
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CdP. Il nucleo fa presente che nel documento 3 non sono indicati i settori scientifico-disciplinari, nella
scheda 2 il rapporto CFU/ore di lezione non rispecchia quanto riportato all’art.4 dello Statuto. Il
rapporto corretto è quello indicato nello Statuto. La documentazione deve essere completata e corretta
per l’attivazione nell’a.a.15-16.

17 -Master: RICERCA CLINICA NEL’ADULTOE IN PEDIATRIA E SUO SISTEMA DI
QUALITA’
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: indicate
b)Previsioni uscite: indicate
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’attivazione
del CdP in RICERCACLINICA NEL’ADULTOE IN PEDIATRIA E SUO SISTEMA 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 all’attivazione del CdP.
18 -Master: TEORIA E METODOLOGIA DELLA PREPARAZIONE FISICA NEL CALCIO
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: indicate
b)Previsioni uscite: indicate
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 dal Dipartimento di Medicina dei Sistemi per l’attivazione
del Master in RICERCACLINICA NEL’ADULTOE IN PEDIATRIA E SUO SISTEMA 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 all’attivazione del Master.

ALLEGATO 2
Valutazioni Istituzioni Master
1.Corso di Perfezionamento: “Event, Hotel, Food & Beverage Management” ( modalità didattica
mista presenza/distanza )…….
Dipartimento Scienze e Tecnologie della Formazione
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 (previsioni per 10 iscritti) + contributi sponsor
b)Previsioni uscite: docenze (uscita prevalente), quote ateneo, quota centro di spesa, materiale
didattico
allegati al doc. 4 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 Scienze e tecnologie della
Formazione per l’istituzione del corso di perfezionamento in: “Event, Hotel, Food & Beverage
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 ed allegati, esprime un parere favorevole alla istituzione del corso di perfezionamento.

Facoltà di Medicina
2.Corso di perfezionamento: ELETTROENCEFALOGRAFIA PEDIATRICA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina dei Sistemi convenzione con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Doc. 1 motivazioni : chiare

ed esaurienti
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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
Corso di perfezionamento: ELETTROENCEFALOGRAFIA 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. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che in alcuni insegnamenti o
moduli il carico didattico orario sembra eccessivo in relazione ai CFU previsti.
3. Master: INNOVAZIONE SOCIO-SANITARIA: LA CURA DELLA NON
AUTOSUFFICIENZA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Sede Amministrativa: l’Istituto Teologico Camillianum
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: 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 per l’istituzione del Master : INNOVAZIONE SOCIOSANITARIA: LA CURA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA - 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.

4. Corso di perfezionamento MEDICINA BIOINTEGRATA
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
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Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: indicate
b)Previsioni uscite:indicate
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 MEDICINA BIOINTEGRATA: 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 l’attività formativa è affidata
prevalentemente a docenti esterni liberi professionisti, non appartenenti ad alcuna istituzione
universitaria o di ricerca, inoltre, di molte attività didattiche non è indicato il settore scientificodisciplinare. Il NdV invita il coordinatore a integrare queste informazioni per l’a.a.16-17.
5. Master: NUTRIZIONE APPLICATA, SICUREZZA E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Sede Amministrativa: CAMPUS BIOMEDICO
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: indicate
b)Previsioni uscite: indicate
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 per l’istituzione del Master NUTRIZIONE APPLICATA,
SICUREZZA E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI valutata tutta la documentazione :Doc. 1Motivazioni; 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.

Ingegneria
6. Master II livello:”Gestire l’innovazione: cooperazione, sicurezza informativa e tutela della
privacy”
Dipartimento Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini”
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: quote di iscrizione (16 borse di studio INPS)
b)Previsioni uscite: la attribuzione dei costi sulle attività appare in linea con quanto pianificato
(il conto consuntivo dovrà essere coerente con il piano previsionale nelle diverse attribuzioni
dei costi sulle attività pianificate)
Valutazione complessiva del Master: prima istituzione
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP prima istituzione

Il Ndv vista la documentazione presentata da: Dipartimento Ingegneria dell’Impresa “Mario
Lucertini” per la istituzione del master in: “Gestire l’innovazione: cooperazione, sicurezza
informativa e tutela della privacy” valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2Piano 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 schede sono state compilate in modo esaustivo, completo e chiaro
dimostrando un’ efficace organizzazione oltreché un elevato livello qualitativo dei corsi.

Facoltà di Economi e Giurisprudenza (interdipartimentale)
7. Master: ANTICORRUZIONE
Facoltà di Economi e Giurisprudenza (interdipartimentale)
Dipartimento di Impresa, Governo e Filosofia e Giurisprudenza
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa, ma si segnala che i CFU
non sono uguali in termini di ore tra i diversi moduli
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: complete
Si segnala che l'allegato 1 non è completo
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 Economi e Giurisprudenza per
l’istituzione del master: ANTICORRUZIONE 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 occorre indicare tutti i docenti interni di Ateneo per
l’istituzione nell’a.a. 2015/16.
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ALLEGATO 3
► ENTRATE PER LA RICERCA
 INCASSI E PAGAMENTI PER RICERCA SCIENTIFICA DEI DIPARTIMENTI E CENTRI DI
RICERCA
I fondi disponibili per la ricerca scientifica e per l’attività in conto terzi dai Dipartimenti e Centri di
ricerca dell'Ateneo ammontano (in migliaia di euro) per l’esercizio finanziario 2013 a € 25.312 e a €
1609, per un totale di € 26.921.
Mentre i dati riferiti all’esercizio finanziario il 2012 documentano un incremento delle entrate per la
ricerca scientifica rispetto a quelle del 2011 pari a circa il 4,6%, i dati riguardanti il 2013 evidenziano
un decremento importante, rispetto al 2012, pari al -29% soprattutto il flusso MIUR (-94%) questo
dovuto a al fatto che non sono stati erogati i Programmi di interesse nazionale (PRIN). Inoltre
nell’anno 2013 c’è stato l'avvio del bilancio unico con la rilevazione per competenza e non più di
sola cassa pertanto gli altri enti accolgono le entrate anche dei finanziamenti pregressi dei
dipartimenti. L’analisi distinta per Dipartimenti e Centri di ricerca evidenzia una differenziazione nel
reperimento dei fondi.
I Dipartimenti (rispetto al 2012) presentano un decremento complessivo dei finanziamenti pari al -21%, i
Centri di ricerca (sempre rispetto al 2012) registrano un decremento pari a -70%.
Per quanto attiene alla capacità di attrazione di finanziamenti per singola tipologia di ente
finanziatore, a livello di Ateneo è evidente l’aumento (rispetto al 2012) di flussi finanziari provenienti
dall’Unione Europea (+ 31%), da Imprese italiane (+48%) mentre è importante la diminuzione dei
fondi MIUR come precedentemente evidenziato.
A livello di Dipartimento, i dati evidenziano, grosso modo, le stesse tendenze dell’Ateneo:
dall’Unione Europea (+ 31 %), da Imprese italiane (+58%).
I dati a livello di Centri di ricerca evidenziano, invece, una forte flessione rispetto all’anno finanziario
2012, fatta eccezione dell’Unione Europea (+47%). Per quanto riguarda la capacità di spesa, si
registra un decremento dal 2012 al 2013 che complessivamente è pari a circa -29 punti
percentuali.
Sempre nello stesso periodo di riferimento, i Dipartimenti hanno diminuito la loro capacità di spesa
di circa 20 punti percentuali, mentre i Centri presentano un decremento di 71 punti percentuali della
loro capacità di spesa.
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La composizione delle entrate di Ateneo per ricerca scientifica per singola voce di finanziamento
sul totale delle entrate, mette in evidenza, nel 2013 rispetto al 2012:
a) un incremento dei contributi provenienti dall'Unione Europea (dal 18,2% al 33%);
b) una sostanziale stabilità dell’incidenza dei contributi da Enti pubblici di ricerca italiani (4,5%
nel 2012 e circa 5% nel 2013);
c) un decremento importante del peso relativo ai contributi MIUR (dal 10,9% al 3%);
d) una diminuzione del contributo proveniente dall'Ateneo (dal 5,1% a circa 3%);
e) un aumento del contributo da parte di Imprese italiane (dal 3% al 6%);
f) un aumento del contributo da parte di Soggetti privati italiani non profit (dal 3,7% a circa 9%);
g) una percentuale dei finanziamenti derivanti da Attività in conto terzi pari a circa 28% del
totale dei finanziamenti (7 punti percentuali in più rispetto all’anno 2012).
Per quanto attiene ai Dipartimenti, si evidenzia che nel 2013 i maggiori finanziatori sono stati:
UE, Soggetti privati no profit, mentre i finanziamenti derivanti da Attività in conto terzi costituiscono
il 27%.
Per i Centri di ricerca si ha che i maggiori finanziatori sono stati:
Enti pubblici di ricerca italiani, da Altre amministrazioni pubbliche italiane (centrali e locali), mentre i
finanziamenti derivanti da Attività in conto terzi costituiscono il 38%.
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Soggetti privati
italiani non profit
Soggetti privati
esteri (imprese e
istituzioni non
fit)
Da Ateneo (***)

Altre entrate

4.5
3.3
25

40
81
16

427
462

76
14

0
28
78
144
15

1.6
72
1.3
2.1
15

0
0
38
11
0

264
0
0
203
65

8.6
7.7
7.9
6.2
691

8.9
5.2
3.4
3.8
99

1.6
1.6
1.8
1.5
614

2.288
3.41
2.143
2.267
1743

Totale spese (al
netto partite di giro)
Totale spese (al
netto partite di
giro)

0

Imprese italiane

635

25.
22.
22.
26.
18

1878

24.74
38.09
28.37
29.45
20.79

16.77
29.6
22.36
21.66
1749

19.05
33.0
24.50
23.93
1918
Totale spese (al
netto partite di
giro)

Da MIUR (**)
Da altre
amministrazioni
pubbliche italiane
(centrali e locali)
Enti pubblici di
ricerca italiani
Da MIUR (**)
Da altre
amministrazioni
pubbliche italiane
(centrali e locali)
Enti pubblici di
ricerca italiani

2.6
3.4
4.5
6.5

Totale spese in
conto capitale

84
0

585
448
899

5.4
2.3
2.5
1.7

21.04
31.99
24.98
24.56

Totale spese in
conto capitale

276
76

533
73

3.709
6.099
3.389
4.896
1891

Totale spese in
conto capitale

45
66

532
250
421
493
282

1.1
1.9
2.7
1.2
238

Totale spese
correnti

23
0
10

15

10.
9.4
9.7
7.8
752

Totale spese
correnti

675
56
32

989

1.3
1.9
1.9
1.0
164

700

34.
27.
26.
29.
19

Totale spese
correnti

1.1
24
70

1.0
1.2
1.5
1.2

4.3
4.1
5.8
8.7

Totale entrate (al
netto partite di giro)
Totale entrate per
attività in conto
terzi

Da UE

2009
2010
2011
2012
2013

4.3
2.5
2.8
2.1
181

5.7
2.3
2.5
1.9

Totale entrate (al
netto partite di
giro)
Totale entrate per
attività in conto
terzi

TOT Centri

2.4
3.4
2.9
4.0
24

533
735
623
449
899

Totale entrate (al
netto partite di
giro)
Totale entrate per
attività in conto
terzi

259
221
365
703
854

1.1
2.0
2.8
1.4
239

Altre entrate

6.3
4.1
2.8
6.8
893

1.3
2.0
2.0
1.1
165

Altre entrate

Da UE

Da altre istituzioni
pubbliche estere
(*)

2009
2010
2011
2012
2013

5.6
4.5
1.8
1.7
145

Soggetti privati
italiani non profit
Soggetti privati
esteri (imprese e
istituzioni non
fit)
Da Ateneo (***)

TOT
Dipartiment
i

4.8
2.8
3.2
2.6
209

Soggetti privati
italiani non profit
Soggetti privati
esteri (imprese e
istituzioni non
fit)
Da Ateneo (***)

Da MIUR (**)
Da altre
amministrazioni
pubbliche italiane
(centrali e locali)
Enti pubblici di
ricerca italiani

2.4
3.4
3.0
4.1
24

2009
2010
2011
2012
2013

Imprese italiane

Da altre istituzioni
pubbliche estere (*)

934
784
690
979
930

TOT Ateneo

Imprese italiane

Da UE

7.5
4.3
3.5
6.8
900

Da altre istituzioni
pubbliche estere
(*)

TAB. 6 - CONFRONTO INCASSI E PAGAMENTI PER RICERCA SCIENTIFICA 2009, 2010, 2011, 2012,2013 (IN MIGLIAIA DI EURO)
E.2.
E.2 - Entrate
E.3 - Uscite
1

1.421
2.68
1.24

4.270
2.33
2.62

5.691
5.01
3.87

2.629
1477

2.899
129

5.528
1606

(*) Comprese università straniere e istituzioni internazionali (esclusa la UE)
(**) Le assegnazioni di provenienza MIUR comprendono anche quelle per i Programmi di interesse nazionale (PRIN), per il Fondo per gli
investimenti della ricerca di base (FIRB) e per il Fondo speciale integrativo ricerca (FISR)
(***) Università di appartenenza o altra università italiana

Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma
P.Iva 02133971008 - C.F. 80213750583

TOTALE
ENTRATE

44.804
36.706
36.107
37.739

TOTALE
ENTRAT
E

34.284
29.764
30.900
32.252

TOTALE
ENTRAT
E

10.520
6.942
5.207
5.487
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TAB. 7 - INCASSI E PAGAMENTI PER RICERCA SCIENTIFICA E ATTIVITÀ IN CONTO TERZI DEI DIPARTIMENTI (POST L. 240/2010)

Giurisprude
Ingegneria
Ci il
Ingegneria
El tt
i
Ingegneria
I d t i l
Ingegneria
d ll'I
Matematica
Medicina
S
i
t
Medicina
d i i t
i
Scienze
Cli i h
Scienze e
T
l i
Scienze e
T
l i
Scienze
t i h
Studi
U
i ti i
Studi di
I

TOTALE
DIPARTIME
NTI post L.

0
2.14
9
0

226

0

9

965

50

265

290

0

34

0

0

10
7
11
9
0

0

3.181

385

3.235

309

3.544

0

1.844

1.76
2
116

1.990

131

2.121

0

0

0

0

0

5

0

5

0

0

22

0

32

56

0

0

12

20

0

43
10
2.291

Totale entrate per
attività in conto terzi

Soggetti privati esteri
(imprese e istituzioni
non profit)

457

Da Ateneo (***)

Soggetti privati italiani
non profit

Da altre
amministrazioni
pubbliche italiane
(centrali e locali)
Enti pubblici di ricerca
italiani

Da MIUR (**)
63

24
7
13
1
0

Totale spese (al netto
partite di giro)

0

440

Totale spese in conto
capitale

0

0

Totale spese correnti

677

33
4
73

Totale entrate (al netto
partite di giro)

Economia e
Fi
Economia,
Di itt
Fisica

581

E.3 - Uscite

Altre entrate

Biomedicin

E.2.
1

Imprese italiane

Biologia

Da altre istituzioni
pubbliche estere (*)

Dipartime
nti post L.
240/2010

Da UE

DELL'ATENEO (IN MIGLIAIA DI EURO) - ESERCIZIO 2013
E.2 - Entrate

282

73

115

86

1.166

36
32
253

318
147
1.419

0

0

38

0

0

0

0

0

0

38

0

111

11

122

381

0

0

11

0

59

0

0

0

0

451

829

610

16

626

1.34
4
1.04
4
337

28
7
0

0

220

0

25

0

2.806

439

2.376

62

2.438

0

244

32
3
0

0

1.290

734

666

161

827

0

0

0

0

0

494

943

302

26

328

19
1
0
0

2

0

41
6
0

157

0

0

0

0

38

0

34

0

0

0

0

0

72

0

464

0

0

0

0

205

0

0

0

799

87

1.239

163

1.402

0

92

13
0
17

292

80

557

713

0

0

2.163

517

2.346

112

2.458

0

0

0

178

0

18

0

41
2
4

0

0

200

127

176

2.364

577

1.257

1.79
6
46
0

0

0

47

0

0

59

0

0

0

25
0
0
0

937

31

31

968

207

61

144

0

66

0

0

0

0

0

0

105

81

153

10

163

0

2

0

0

0

2

6

130

19

149

321

1.578

1

31

0

9

0

0

2

0

0

0

43

0

166

8

174

114

15

0

12

0

28

36

0

0

0

205

149

182

17

199

24
8

1.81
7

98
9

1.64
3

2.38
2

89
9

63
5

0

18.40
1

6.91
1

17.43
9

1.74
9

19.18
8

8.93
4

85
4

240/2010
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TAB. 9 - INCASSI E PAGAMENTI PER RICERCA SCIENTIFICA E ATTIVITÀ IN CONTO TERZI DEI CENTRI DELL'ATENEO (IN MIGLIAIA DI
EURO) - ESERCIZIO 2013
D.2 - Uscite
D.1 - Entrate
D.1.1

Centri

CENTRO DI
BIOMEDICINA
SPAZIALE
CENTRO DI
SERVIZI
INTERDIPARTIMEN
TALE "STAZIONE
PER LA
TECNOLOGIA
ANIMALE" - STA
(ROMA)
CENTRO DI SPESA
AUTONOMO
DELLA SCUOLA
PER L'ISTRUZIONE
A DISTANZA (IaD)
(ROMA)
CENTRO
INTERDIPARTIMEN
TALE DI STUDI
INTERNAZIONALI
SULL'ECONOMIA E
LO SVILUPPO
(C.E.I.S.)
CENTRO
INTERDIPARTIMEN
TALE
NANOSCIENZE E
NANOTECNOLOGIE
E
STRUMENTAZIONE
AVANZATA (NAST)
(ROMA)
CENTRO
INTERDIPARTIMEN
TALE PER LO
STUDIO DELLE
TRASFORMAZIONI
DEL TERRITORIO:
BENI CULTURALI,
AMBIENTALI E
SCIENZE
INFORMATICHE
(CeSTer)
CENTRO
INTERDIPARTIMEN
TALE SULLA
FORMAZIONE,
AGGIORNAMENTO
E PROMOZIONE
PROFESSIONI
SANITARIE

Da
altre
Total
Total
ammini
Total
Da
Soggett
Enti
e
Sogge i privati
e
Totale e
altre
pubbli
entra
Da
tti
Impre
entra
D istituzi Da strazio
esteri
Totale spese spes
ci di
te
Aten Altre
se privati (impres
te (al
MIU
ni
e (al
oni
a
spese in
ricerc
per
eo entra
italian italian
netto
corre conto netto
U pubblic R pubblic
ee
a
attivi
(*** te
e
(**)
he
he
i non istituzi
nti capita parti
E
partit
italian
tà in
)
italiane
estere
profit oni non
e di
le
te di
i
conto
(*)
giro)
giro)
(centra
profit)
terzi
li e
locali)
266

266

67

70

14

84

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188

67

3

70

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

95

0

14

211

152

551

16

567

26

40

76

0

0

187

181

0

15

0

65

15

503

0

591

81

672

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

15

39

165

11

176
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(C.I.F.A.P.S.)
CENTRO PER LA
GESTIONE DEI
SERVIZI DELLA
FACOLTA' DI
MEDICINA E
CHIRURGIA E
DELLA
BIBLIOTECA
D'AREA MEDICOBIOLOGICA
(ROMA)
Centro
Interuniversitario di
Ingegneria delle
Microonde per
Applicazioni Spaziali
(MECSA) (ROMA)
Totale Centri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

24

4

28

76

0

282

462

14

15

0

65

15

995

614

1.477

66

(*) Comprese università straniere e istituzioni internazionali (esclusa la UE).
(**) Le assegnazioni di provenienza MIUR comprendono anche quelle per i Programmi di interesse nazionale (PRIN), per il Fondo per gli
investimenti della ricerca di base (FIRB) e per il Fondo speciale integrativo ricerca (FISR).
(***) Università di appartenenza o altra università italiana.
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