Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Verbale della riunione telematica del NdV
9 Novembre 2016
Alle ore 9,00 come da convocazione, il Coordinatore Prof. Francesco De Antoni 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 gli argomenti all’odg sono:

1. Offerta Formativa, Corsi di studio di nuova istituzione e Corsi di studio con modifiche.

Risultano presenti alla riunione: Proff. F. De Antoni, V. Tancredi, Prof. L. Gnan, Prof. Violani,
dott.ssa A. Cioffi, Dott. D. D’Amico, F. Frisina
Funge da Presidente il Prof. F. De Antoni e da Segretario la Prof.ssa V. Tancredi
Il coordinatore del NdV, ha predisposto una bozza di relazione che ha sottoposto ad approvazione
nella riunione odierna. La bozza è stata revisionata e successivamente approvata da tutti i
partecipanti alla riunione, nella forma seguente:
Relazione del Nucleo di Valutazione per l’Istituzione del Corso di Studio magistrale
Mechatronics Engineering della classe LM-29.
Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame la documentazione presentata dai Dipartimenti di
Ingegneria Elettronica e di Ingegneria Industriale, dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” per la istituzione di un nuovo corso di studi da erogare in lingua inglese denominato
Mechatronics Engineering della classe LM-29.
Il NdV esprime il proprio parere come risultato delle seguenti considerazioni ed attività:
1. Come precondizione, il Nucleo ribadisce che, nell’ambito delle proposte rivolte
all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Ateneo, ogni proposta di accreditamento/
istituzione /attivazione di nuovi CdL, CdLM, CdLCU, debba risultare progettata in coerenza
con le “Politiche di Ateneo e Programmazione: obiettivi strategici per la didattica”;
2. Per formulare il parere il NdV ha considerato, oltre alle basi dati di Ateneo e del MIUR,
anche i seguenti documenti:
a. Politiche di Ateneo e Programmazione: obiettivi strategici per la didattica approvato
dal Senato Accademico il 25 gennaio 2015;
b. Istruttoria sulla proposta di istituzione del CdLM in Ingegneria Meccatronica (classe
LM-29) del Prorettore delegato alla Didattica d’Ateneo;
c. Piano strategico 2016-18;
d. Piano integrato 2016-18 ;
e. Linee guida per l’accreditamento iniziale dei CdS di nuova attivazione da parte delle
Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)- ANVUR
f. Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei CdS;
g. DM 47/2013;
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h. DM 1059/2013 All. A lettera b) requisiti di docenza caratteristiche dei docenti di
riferimento, punto ii) lettera e), lettera f).
3. Il NdV ha effettuato un’analisi dei CdS offerti nella macroarea di Ingegneria che ha
evidenziato quanto segue:
a. nell’area sono presenti 4 Dipartimenti che propongono 27 CdS così suddivisi: a) 12
Corsi di laurea di cui (1 nella classe L-7, 4 nella classe L-8, 5 nella classe L-9, 1
nella classe L-23, 1 nella classe L-31) ; b) 12 corsi di laura magistrale di cui (1 LM18, 1 LM-21, 1 LM-23, 1 LM-24, 1 LM-25, 1 LM-27, 1 LM-29, 1 LM-30, 1 LM-31,
1 LM-32, 1 LM-33, 1 LM-35; c) viene offerto un CdS a ciclo unico della classe L-4.
b. I Dipartimenti di Ingegneria Elettronica e di Ingegneria Industriale, tenendo conto
delle politiche di ateneo orientate al miglioramento della performance delle LM che
costituiscono l’asset principale dell’offerta formativa della macroarea di ingegneria,
propongono la istituzione di un CDS LM di tipo internazionale.
4. Il NdV ha esaminato i seguenti documenti presentati dai Dipartimenti di Ingegneria
Elettronica e di Ingegneria Industriale:
a. Progettazione del CdS LM-29 Mechatronics Engineering (in lingua inglese);
b. Tabella delle attività formative dell’Ordinamento didattico del CdS;
c. Offerta didattica programmata del CdS;
d. I contenuti dei quadri SUA-CdS previsti dall’ANVUR;
e. Il regolamento didattico del CdS;
f. Le lettere di endorsement di: ThalesAlenia Space Italia spa, Etatrpn D.S. Spa, I.S.E.
srl;
g. I verbali dei consigli di dipartimento proponenti;
h. Il documento di sintesi della presentazione del CdS LM-29 Mechatronics
Engineering (in lingua inglese).
5. In relazione ai documenti sopra esaminati il NdV ha constatato che:
a. Non sono presenti corsi di studio analoghi nella Regione Lazio e nelle regioni
limitrofe;
b. Nelle linee programmatiche dell’Ateneo esiste una precisa indicazione per lo
sviluppo della didattica con connotazione internazionale;
c. Nel documento di progettazione del CdS LM-29 Mechatronics Engineering (in
lingua inglese) sono ben specificate: i) le motivazioni per la
progettazione/attivazione del CdS, ii) le analisi della domanda e dei profili di
competenza e dei risultati di apprendimento attesi; iii) in quale misura si è tenuto
conto degli esiti delle consultazioni con le organizzazioni interpellate; iii) la
coerenza con le politiche di ateneo e gli obiettivi strategici per la didattica; iv)
l’esperienza dello studente; v) le risorse strutturali previste; vi) l’Assicurazione della
Qualità.
6. E’ chiaramente specificato il percorso formativo in carico ai due dipartimenti proponenti;
7. Per quanto riguarda il DM 1059/2013 all. A lettera b) sui requisiti di docenza- caratteristiche
dei docenti di riferimento punto ii) lettera e) e lettera f), rivedere i docenti di riferimento per
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escludere quanti restino già impegnanti come docenti di riferimento in altri CdS della
macroarea.
Considerato quanto sopra, il Nucleo esprime le seguenti valutazioni: il CdS LM-29 Mechatronics
Engineering (in lingua inglese) ha carattere internazionale e la documentazione prodotta evidenzia:
i) la coerenza con l’obiettivo strategico 4.3 Area strategica “formazione” del piano strategico 20152017; ii) un accurato progetto formativo supportato da valide motivazioni con una caratterizzazione
di rilevante interdisciplinarietà; iii) iv) una iniziativa volta a colmare la totale carenza nell’area
Centro-Sud di CdS internazionali della stessa classe; v) ulteriori opportunità occupazionali per i
nelle classi L-8 ed L-9 presenti nell’ateneo.
Pertanto il Nucleo esprime parere favorevole all’ attivazione delle procedura per l’istituzione del
nuovo corso di studi in Mechatronics Engineering della classe LM-29 e per l’accreditamento
inziale per a.a. 2017/18.
Relazione del Nucleo di Valutazione sulla richiesta di nuova Istituzione del Corso di Studio
magistrale Art History in Rome from Late Antiquity to the Present della classe LM-89.
Il Nucleo di valutazione ha preso in esame la documentazione presentata dal Dipartimento di Studi
Letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte, dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” per la
istituzione di un nuovo corso di studi da erogare in lingua inglese denominato Art History in
Rome from Late Antiquity to the Present della classe LM-89.
Il NdV esprime il proprio parere come risultato delle seguenti considerazioni ed attività:
1. Come precondizione, il Nucleo ribadisce che, nell’ambito delle proposte rivolte
all’ampliamento
dell’offerta
formativa
dell’Ateneo,
ogni
proposta
di
accreditamento/istituzione/attivazione di nuovi CdL, CdLM, CdLCU, debba risultare
progettata in coerenza con le “Politiche di Ateneo e Programmazione: obiettivi strategici per
la didattica”.
2. Per formulare il parere il NdV ha considerato, oltre alle basi dati di Ateneo e del MIUR,
anche i seguenti documenti:
a. Politiche di Ateneo e Programmazione: obiettivi strategici per la didattica approvato
dal Senato Accademico il 25 gennaio 2015;
b. Istruttoria sulla proposta d’istituzione del CdLM -Art History in Rome from Late
Antiquity to the Present- della classe LM-89 nell’università di Roma “Tor Vergata”
del Prorettore delegato alla Didattica d’Ateneo;
c. Piano strategico 2016-18;
d. Piano integrato 2016-18;
e. Linee guida per l’accreditamento iniziale dei CdS di nuova attivazione da parte delle
Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)- ANVUR
f. Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei CdS;
g. DM 47/2013;
h. DM 1059/2013 All. A lettera b) requisiti di docenza caratteristiche dei docenti di
riferimento, punto ii) lettera e), lettera f);
i. Decreto Ministeriale 30 Gennaio 2014 pubblicato in G.U. n.107.
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3. Il NdV ha effettuato un’analisi dei CdS nella macroarea di Lettere e Filosofia dell’Ateneo
che ha evidenziato quanto segue:
a. nell’area sono presenti 2 dipartimenti che propongono 20 CdS così suddivisi: a) 8
Corsi di laurea triennale di cui (1 nella classe L-1, 1 nella classe L-5, 1 nella classe
L-10, 2 nella classe L-11, 1 nella classe L-15, 1 nella classe L-19, 1 nella classe L20,) ; b) 11 corsi di laura magistrale di cui (1 LM-2/LM-15, 1 LM-5/LM-84, 1
LM14/LM39, 1 LM-19, 1 LM-37, 1 LM-45/LM-65, 1 LM-49, 1 LM-50, 1 LM85, 1 LM-78, 1 LM-89); c) inoltre viene offerto un CdS a ciclo unico della classe
LMR/02.
b. Il Dipartimento di Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte,
tenendo conto delle politiche di ateneo, orientate al miglioramento della performance
delle LM che costituiscono anche l’asset principale dell’offerta formativa della
macroarea di Lettere e Filosofia (8 CL, 1CLM), propone la istituzione di un CdS LM
di tipo internazionale.
4. Il NdV ha esaminato i seguenti documenti presentati dal Dipartimento di Studi Letterari,
Filosofici e di Storia dell’Arte:
a. Progettazione del CdS LM-89 Art History in Rome from Late Antiquity to the
Present (in lingua inglese);
b. Tabella delle attività formative dell’Ordinamento didattico del CdS;
c. I contenuti dei quadri SUA-CdS previsti dall’ANVUR;
d. Il regolamento didattico del CdS;
e. Le lettere di endorsement di: Responsabile attività scientifiche e culturali Azienda
Speciale Palexpo- Palazzo delle Esposizioni/Scuderie del Quirinale, Amministratore
unico Palombi Editori, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica
“Ufficio per la Conservazione del Patrimonio Artistico”, Amministratore unico
Prometheos S.r.L., verbale di un incontro con le parte sociali;
f. Delibera del Dipartimento;
g. Verbale della Commissione paritetica del Dipartimento (6/10/2016);
h. Istruttoria sulla proposta di istituzione del CdS LM-89 Art History in Rome from
Late Antiquity to the Present (in lingua inglese).
5. In relazione ai documenti sopra esaminati il NdV ha constatato che:
a. Non sono presenti corsi di studio analoghi nella Regione Lazio e nelle regioni
limitrofe in lingua inglese, mentre sono presenti corsi attinenti a storia dell’arte in
italiano, come evidenziato dal documento Istruttoria sulla proposta di istituzione del
CdS LM-89 Art History in Rome from Late Antiquity to the Present (in lingua
inglese);
b. Nelle linee programmatiche dell’Ateneo esiste una precisa indicazione per lo
sviluppo della didattica con connotazione internazionale;
c. Nel documento di progettazione del CdS LM-89 Art History in Rome from Late
Antiquity to the Present (in lingua inglese); sono ben specificate: i) le motivazioni
per la progettazione/attivazione del CdS in lingua inglese, ii) le analisi della
domanda e dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi; iii) gli
esiti delle consultazioni con organizzazioni interpellate; iii) la coerenza con le
politiche di ateneo e gli obiettivi strategici per la didattica; iv) l’esperienza dello
studente; v) le risorse strutturali previste; vi) l’Assicurazione della Qualità
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d. Per quanto riguarda il DM 1059/2013 all. A lettera b) sui requisiti di docenzacaratteristiche dei docenti di riferimento punto ii) lettera e) e lettera f) ed il Decreto
Ministeriale 30 Gennaio 2014 pubblicato in G.U. n.107; si invita a: i) specificare con
maggiore dettaglio la tipologia di contratto; ii) rivedere i docenti di riferimento per
escludere quanti ristino già impegnanti come docenti di riferimento in altri CdS della
macroarea.
Considerato quanto sopra, il Nucleo esprime le seguenti valutazioni: il CdS LM-89 Art History in
Rome from Late Antiquity to the Present (in lingua inglese), ha carattere internazionale e la
documentazione prodotta evidenzia: i) la coerenza con l’obiettivo strategico 4.3 Area strategica
“formazione” del piano strategico 2015-2017; ii) un buon progetto formativo supportato da valide
motivazioni; iii) un indirizzo rivolto all’aumento dell’attrattività dell’offerta formativa dell’ateneo;
iv) una iniziativa volta a colmare la totale carenza nell’area Centro-Sud di CdS internazionali della
stessa classe; v) maggiori opportunità occupazionali per i laureati data la specificità del CdS.
Pertanto il Nucleo esprime parere favorevole all’ attivazione delle procedura per l’istituzione del
nuovo corso di studi in Art History in Rome from Late Antiquity to the Present della classe
LM-89 e per l’accreditamento inziale per a.a. 2017/18.

Non essendoci null’altro da deliberare la riunione è chiusa alle ore 20:48.
Il Segretario
Il Coordinatore
Prof.ssa V. Tancredi
Prof. F. De Antoni
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