Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DEL 11 GENNAIO 2013

Alla riunione telematica convocata per il giorno 11 gennaio 2013 dalle ore 9,00 alle ore
19,00 sono risultati presenti: Proff. F. De Antoni, D.F. Iezzi, M. Mezzetti, V. Tancredi, F. Tovena,
R. Verzicco, Dott. F. Zannella, G. Ghio.
L’ordine del giorno della riunione è il seguente:
1. Modifiche offerta formativa
2. Istituzione/Riattivazione master
1. Modifiche offerta formativa
L’Ufficio competente ha inviato al Nucleo di Valutazione le seguenti proposte di modifica
all’offerta formativa 2013/14:
 LM29 – Ingegneria Elettronica
 LM44 -Mathematical Engineering modifica di: Mathematical Engineering;
 LM50 - Dirigenza e Coordinamento di Servizi Formativi, Scolastici e Socioeducativi;
 L19 - Scienze dell'Educazione e della Formazione modifica di: Scienze dell'Educazione
e della Formazione;
 LM85 - Scienze Pedagogiche modifica di: Scienze Pedagogiche;
 LM68 - Attività fisica e promozione della salute-Physical Activity and Health






Promotion;
LM56 - Scienze Economiche modifica di: Scienze Economiche;
L11 - Lingue e Letterature Moderne;
CLMR/02- Conservazione e restauro dei beni culturali;
CLM-49 - Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici
CLM 89- Storia dell’Arte

Afferenze di corsi di studio ai Dipartimenti
A seguito della documentazione pervenuta i seguenti corsi di studio, in forza dell’ 12, comma 2 del
Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, afferiscono al Dipartimento di Scienze e
Tecnologie della Formazione (delibera del 17 dicembre 2012):
1. Dirigenza e Coordinamento di Servizi Formativi, Scolastici e Socio-Educativi (CLM50) attivo fino all’a.a. 2011/12.
2. Scienze dell’educazione e della formazione (classe L-19) attivo fino all’a.a. 2011/12.
3. Scienze pedagogiche (classe LM-85) ) attivo fino all’a.a. 2011/12.
4. Economia, organizzazione e territorio (classi L-18 e L-33) attivo fino all’a.a. 2011/12.
Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole.
Corsi di studio in trasformazione
Ingegneria elettronica (CLM 29)- Dipartimento di Ingegneria Elettronica - attivo fino all’a.a.
2011/12.
Modifica: intervallo di valori consentiti per i crediti formativi previsti per le materie
caratterizzanti. Nota del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettronica che allegherà
successivamente la delibera del Dipartimento.
Il Nucleo esprime parere favorevole con ratifica a seguito della presentazione della delibera
del Dipartimento entro il 30 gennaio 2012
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Mathematical Engineering (CLM 44) - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria
Informatica- attivo fin all’a.a. 2011/12.
Modifica : sostituzione tra le attività affini ed integrative, il settore scientifico disciplinare
ING-IND/16 “Tecnologie e Sistemi di Lavorazione” con ING-INF/05 “Sistemi di
Elaborazione delle Informazioni In base della nota del Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ingegneria Informatica, l’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in
Mathematical Engineering è modificato.
Il Nucleo esprime parere favorevole con ratifica a seguito della presentazione della delibera
del Dipartimento entro il 30 gennaio 2012, contestualmente consiglia di eliminare nel RAD
dalla lista degli sbocchi lavorativi "Ingegnere meccanico", in quanto regolata da albo.
Dirigenza e Coordinamento di Servizi Formativi, Scolastici e Socio-Educativi (CLM-50)Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione- attivo fino all’a.a. 2011/12.
Modifica: il corsi di studio passerà dalla modalità di erogazione in teledidattica a quella
mista (in presenza e a distanza). Intervallo dei valori consentiti per i crediti formativi previsti
per le materie caratterizzanti ed affini integrative.
Il Nucleo esprime parere favorevole.
Scienze dell’educazione e della formazione (classe L-19) - Dipartimento di Scienze e Tecnologie
della Formazione-attivo fino all’a.a. 2011/12.
Modifica: il corsi di studio passerà dalla modalità di erogazione in teledidattica a quella
mista (in presenza e a distanza). Intervallo dei valori consentiti per i crediti formativi previsti
per le materie di base e caratterizzanti. Parte testuale relativa agli indicatori di Dublino.
Il Nucleo esprime parere favorevole.
Scienze pedagogiche (classe LM-85) - Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazioneattivo fino all’a.a. 2011/12.
Modifica: il corsi di studio passerà dalla modalità di erogazione in teledidattica a quella
mista (in presenza e a distanza). Intervallo dei valori consentiti per i crediti formativi previsti
per le materie caratterizzanti ed affini integrative. Parte testuale relativa agli indicatori di
Dublino.
Il Nucleo esprime parere favorevole.
Attività fisica e promozione della salute-Physical Activity and Health Promotion (CLM 68)Dipartimento di Scienze e Tecnologia della Formazione – attivato per la prima volta nell’a.a.
2010/2011.
Modifica: intervallo di valori consentiti per i crediti formativi previsti per le materie
caratterizzanti, affini e prova finale.
Il Nucleo esprime parere favorevole con ratifica a seguito della presentazione della delibera
del Dipartimento entro il 30 gennaio 2012.

Scienze Economiche (CLM-56) -Dipartimento di Economia Diritto e Istituzioni - attivo fino
all’a.a. 2011/12.
Modifica: Intervallo dei valori consentiti per i crediti formativi previsti per le materie
caratterizzanti ed affini integrative. Parte testuale relativa agli indicatori di Dublino.
Il Nucleo esprime parere favorevole.
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Lingue e Letterature Moderne (L-11) Dipartimento di Studi Umanistici- attivo fino all’a.a.
2011/12
Modifica: Intervallo dei valori consentiti per i crediti formativi previsti per le materie affini
integrative ed altre attività.
Il Nucleo esprime parere favorevole con ratifica a seguito della presentazione della delibera
del Dipartimento entro il 30 gennaio 2012
.
Conservazione e restauro dei beni culturali (CLMR/02) Dipartimento di Studi UmanisticiDipartimento di Studi Umanistici- attivo fino all’a.a. 2011/12.
Modifica: Intervallo dei valori consentiti per i crediti formativi previsti per le altre attività.
Il Nucleo esprime parere favorevole con ratifica a seguito della presentazione della delibera
del Dipartimento entro il 30 gennaio 2012
Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici ( CLM-49) - Dipartimento di Scienze storiche,
filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio- attivo fino all’a.a. 2011/12.
Modifica: introduzione di settori scientifico disciplinari compatibili con la normativa.
Il Nucleo esprime parere favorevole con ratifica a seguito della presentazione della delibera
del Dipartimento entro il 30 gennaio 2012.
Storia dell'Arte (CLM-89) - Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali
e del territorio- attivo fino all’a.a. 2011/12.
Modifica: introduzione di settori scientifico disciplinari compatibili con la normativa.
Il Nucleo esprime parere favorevole con ratifica a seguito della presentazione della delibera
del Dipartimento entro il 30 gennaio 2012.
Il Nucleo pur avendo espresso un parere positivo alle richieste di trasformazione, che rientrano nei
parametri ministeriali, rileva che non sempre le motivazioni addotte sono essenziali. Ossia non
derivano da uno studio sui risultati dell’offerta formativa in questione, ad esempio sui risultati della
valutazione degli studenti frequentanti o su indagini post-laurea sullo stato di occupazione dei
laureati. Pertanto il Nucleo, invita i Direttori di Dipartimento ed i Presidenti dei Corsi di studio, a
formulare le loro proposte di trasformazione, per il prossimo a.a., motivate su dati oggettivi e di
presentare le proposte in tempo utile, in modo che il Nucleo possa esaminare con più cura e
dettaglio le proposte.
2. Istituzione/Riattivazione master
Istituzione: Laser ed altre sorgenti di luce: applicazioni diagnostiche e terapeutiche in
Dermatologia e Medicina Estetica
Considerazioni: La documentazione presentata è chiara e adeguata. Il Nucleo propone le
seguenti modifiche: 1- Nella ripartizione del piano economico viene incrementata (nel caso di 50
iscritti) la quota a favore del dipartimento ospitante. E’ stata inserita anche un’attività di tutoraggio
necessaria in un master di questo tipo.
10 iscr. 50 iscr.
€ 6.600 € 33.000
Quota Ateneo
20%
€ 1.650 € 11.000
Quota Dipartimento
5%-6,6%
€ 18.500 € 37.000
Totale Docenze (come da dettaglio)
€ 3.000 € 10.000
Segreteria Didattica
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€ 1.000
0
€ 500
€ 750
€ 1.000

Materiale didattico
Strumenti per esercitazioni
Spese tipografiche
Pubblicità e sito web
attività di tutoraggio

€ 10.000
€ 40.000
€ 5.000
€ 3.000
€ 16.000

€ 33.000 € 165.000

Totale spese

2- il costo della docenza è stato così modificato alla luce del Decreto Interministeriale 21 luglio 2011
n. 313, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2011 n. 254

DETTAGLIO DEI COSTI DI DOCENZA
Insegnamento

Sorgenti laser
dermatologici

ore

185

retribuzione
oraria docente
con min.
iscritti
€ 100

retribuzione
oraria
docente con
max iscritti
€200

costo totale con
min iscritti

€ 18.500,00

costo totale con
max iscritti

€ 37.000,00

Il Nucleo esprime parere favorevole condizionato alle modifiche sopra riportate.
Riattivazione master: Dermoscopia
considerazioni: non vi sono variazioni rispetto alla versione precedente.
Il Nucleo esprime parere favorevole condizionato alla presentazione della delibera di Dipartimento.

Il Segretario
Prof.ssa Francesca Tovena

Il Presidente
Prof. Francesco De Antoni
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