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

In data 15 gennaio 2015 alle ore 14:30, come da regolare convocazione, ha avuto luogo
presso i locali del Rettorato dell’Università di Roma “Tor Vergata” la riunione del Nucleo di
Valutazione con il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale riunione precedente
3. Offerta formativa
4. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, V. Tancredi, C. Violani, A. Cioffi, Dott. D. D’Amico, Prof.
L. Gnan (telematica), F. Fresina (studente eletto)
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario il prof.ssa Virginia Tancredi.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
Il Prof. De Antoni ringrazia il Prof. Barillari e la prof.sssa Tovena per aver accettato l’invito di
presenziare alla riunione del NdV.
Punto 1 – Comunicazioni
Il prof. De Antoni comunica ai componenti del NdV che:
a) Attualmente sta elaborando un documento per la CONVUI riguardante le proposte da
sottoporre all’ANVUR in tema delle responsabilità dei NdV;
b) L’ufficio di supporto in collaborazione con il PQA sta revisionando le schede di riesame
al fine di poterle inserire nel sistema CINECA entro il 31 gennaio 2015.
Successivamente il NdV dovrà esprimere un parere su ciascuna scheda e redigere una
relazione per macroarea.
c) L’ufficio di supporto sta redigendo la nuova tipologia documentazione da presentare al
NdV al fine della istituzione/riattivazione dei master di I e II livello e CdP.
Il prof. De Antoni propone di modificare l’Odg al fine di non impegnare, per troppo tempo, il Prof.
Barillari e la Proff.ssa Tovena che hanno gentilmente accettato di presenziare alla riunione per
chiarire gli eventuali questi sulla sostenibilità di un CdS e sulle linee programmatiche della didattica
del nostro Ateneo. I proff. al termine della discussione hanno abbandonato la riunione del NdV che
ha proseguito affrontando i seguenti argomenti:
Punto 3 - Offerta formativa / master
A - Nuove istituzioni di CdS
Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame la documentazione presentata dai Dipartimenti di:
 Studi di Impresa Governo Filosofia, per l’istituzione del CdL (in Inglese) classe L-18:
Business Administration;
 Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini” per l'istituzione/attivazione dei seguenti corsi di
Studio:
a) Corso di laurea in :Ingegneria della Progettazione e Produzione Industriale
b) Corso di laurea Magistrale in: Ingegneria della Progettazione e Produzione
Industriale (cfr. verbale del 14 novembre 2014, punto 9 dell’odg). Ma la
documentazione allegata si riferisce a un corso di laurea impartito in lingua
inglese dal titolo: Design and Manufacturing Engineering . Successivamente è
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presentato un ulteriore verbale del 23 dicembre 2014 , punto 9 dell’odg, che al
paragrafo – Inquadrabilità dei nuovi corsi di studio nell’ambito della già
presenta offerta didattica recita: "La laurea magistrale, a regime in inglese,
potrebbe essere inizialmente prevista in italiano, salvo poi convertirsi in inglese
al momento in cui i primi laureati potranno iscriversi alla laurea magistrale. In
altri termini, al fine di agevolare l’Ateneo, senza privarlo di una nuova
prospettiva didattica in grado di aumentare l’attrattiva verso i propri utenti, si può
prevedere di rinviare la conversione a corso in inglese della laurea magistrale in
modo da poter privilegiare accordi con altri corsi di studio, con i quali la
didattica risulta parzialmente condivisa. In tal caso, la laurea magistrale potrebbe
non impattare in alcun modo sulla sostenibilità e alla docenza dell’intera
macroarea".
Nell’ambito delle proposte che interessano l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Ateneo, ossia
la proposta dell'istituzione/attivazione e successivo accreditamento di nuovi CdS (Laura, Laurea
magistrale e Laurea a ciclo unico e Dottorati) il NdV ribadisce che in linea di principio i nuovi CdS
devono essere progettati seguendo le “Politiche di Ateneo e programmazione: obiettivi strategici per
la
didattica”
e,
dunque,
senza
creare
una
situazione
di
potenziale
conflittualità/competizione/cannibalismo con gli attuali CdS d’Ateneo che risultano essere in questo
momento consolidati, attrattivi e che rispettano i requisiti della qualità definiti dal PQA.
Il NdV per esprimere i propri pareri si è avvalso, oltre alle basi dati di Ateneo e del MIUR, anche
dei seguenti documenti:
1- Politiche di Ateneo e Programmazione: obiettivi strategici della Didattica redatto in
forma “preliminare” nel gennaio 2014 e sottoposto all'approvazione del Senato accademico
nella seduta del 20 gennaio 2015 in forma definitiva con revisioni consigliate dalla
commissione didattica. Il NdV ha esaminato solo la versione aggiornata e non revisionata
dalla Commissione didattica del Senato Accademico;
2- Analisi dell’offerta formativa dell’Università “Tor Vergata” redatto il 4 novembre 2014
dal Comitato Curriculum Design Committee (CDC) composto da docenti rappresentanti
delle sei macroaree dell’Università di “Tor Vergata”;
3- Piano triennale di Ateneo 2013-2015;
4- Linee guida dell’ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei CdS;
5- Linee guida per le valutazioni pre-attivazione dei Corsi di Studio da parte delle
Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV).
Analisi della Macroarea di Economia
L’area, composta da 3 dipartimenti, propone 6 corsi di laurea: 3 nella classe L-33 di cui uno
in inglese, 1 nella classe L-16 (in inglese), 1 della classe L-18 (con due curricula) ed 1 interclasse L18 ed L-33. Per i corsi di laurea magistrale sono offerti 7 CdS: 3 CdLM della classe LM-56 (di cui
due in inglese), 1 CLM nella classe LM-90 (in inglese), 1 CDLM nella classe LM-16 (in inglese), 2
corsi di laurea magistrale nella Classe LM- 77 di cui uno in inglese (Business Administration). In
riferimento a quanto indicato nel documento Analisi dell’offerta formativa dell’Università “Tor
Vergata emerge che l’area economica presenta una spiccata vocazione alla formazione di tipo
‘internazionale’. Per quanto riguarda il corso di laurea in “economia e management” esso presenta
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due curricula, di cui uno già somministrato in lingua inglese che ha dimostrato un alto potere
attrattivo.
Il NdV sulla proposta d'istituzione del Corso di laurea in Inglese Business Administration (classe
L-18) ha constatato che:
 Nella classe L-33 esiste già un altro CdL (erogato in lingua inglese) molto simile a quello
proposto per la nuova istituzione;
 La documentazione presentata, pur se apprezzabile, è lacunosa nella specificazione della
sostenibilità e della docenza di riferimento straniera, in assenza di convenzioni con altri
atenei;
Considerato quanto sopra, il Nucleo, esprime, pur apprezzando la chiarezza ed esaustività della
documentazione presentata, parere non favorevole all'attivazione del CdS essendo tale
documentazione insufficiente sulla sostenibilità dei docenti di riferimento sia nell’immediato sia in
prospettiva. In particolare, il NdV pone l'accento sulla sostenibilità in riferimento alla docenza
esterna/estera. A tal riguardo si suggerisce di consultare la seguente normativa: Art.23 comma 3 e, 4
della legge 240/2010 e DM 1059 del 2013.

Analisi della macroarea di Ingegneria
L’area, composta da 4 dipartimenti, propone in totale 24 CdS così suddivisi: 11 corsi di
laurea di cui 5 nella classe L-9 (uno in inglese, ed uno con 6 curricula), 1 nella classe L-31, 1 della
classe L-7, 3 nella classe L-8, 1 nella classe L-23. Per i corsi di laurea magistrale vengono offerti 13
corsi di studio uno per ogni classe di laurea magistrale: LM-18, LM-31, LM-29, LM-27, LM-21,
LM-23, LM-24, LM-35, LM-25, LM-32, LM-44 (in inglese) , LM-30, LM-33 viene inoltre offerto
un CdS a Ciclo Unico nella classe LM-4. In riferimento a quanto indicato nel documento Analisi
dell’offerta formativa dell’Universtà “Tor Vergata emerge che i corsi di laurea appaiono in
numero eccessivo rispetto al generale criterio di razionalizzazione che negli ultimi anni le linee
guida MIUR hanno consigliato alle Università Italiane. E', inoltre, evidenziata una riduzione
eccessiva degli immatricolati alle LM rispetto al potenziale di immatricolazioni che offrono le
lauree triennali. Pertanto il NdV suggerisce di migliorare la ‘performance’ delle LM che
costituiscono uno degli asset principali dell’area didattica di Ingegneria. Anche l’indicatore ‘laureati
congruamente occupati/laureati’ presenta valori molto bassi, a eccezione di ‘Informatica’ che
presenta un valore di 0,75 rispetto agli altri che variano da 0,06 a 0,4.
1- Il NdV rispetto alla proposta di istituzione del Corso di laurea in Ingegneria della Progettazione
e Produzione Industriale ha constatato che:
 Nella medesima classe esiste già un altro CdS con buoni indicatori di attrattività;
 Nelle Linee Programmatiche dell’Ateneo esiste una precisa indicazione per lo sviluppo della
didattica verso l’internazionalizzazione;
 Negli obiettivi formativi specifici esistono numerosi punti in comune con il corso di laurea
in Meccanica;
 Gli sbocchi professionali (codifica Istat) sono un sottoinsieme dei quelli del CdS di
Meccanica;
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 Le linee programmatiche dell’Ateneo sono rivolte verso la razionalizzazione consapevole
piuttosto che alla sovrapposizione;
 Un nuovo CdS potrebbe avere conseguenze sulla sostenibilità e sul coordinamento di
docenti di riferimento afferenti a dipartimenti diversi;
Considerato quanto sopra, il Nucleo, pur apprezzando la chiarezza ed esaustività della
documentazione presentata, non trova gli elementi coerenti e sufficienti per esprimere un parere
positivo rispetto ai documenti di programmazione dell’Ateneo e alla documentazione ANVUR per
la istituzione del nuovo CdL in Ingegneria della Progettazione e Produzione Industriale.

2- Il NdV, sulla proposta di istituzione del Corso di laurea Magistrale in Ingegneria della
Progettazione e Produzione Industriale ma presentato in lingua inglese Design and
Manufacturing Engineering , avendo constatato che:
 Nella medesima classe esiste già un CDLM in lingua italiana con moderata attrattività;
 Nelle linee programmatiche dell’Ateneo esiste una precisa indicazione per lo sviluppo della
didattica verso l’internazionalizzazione mentre il CLM è proposto ripetutamente in lingua
italiana;
Considerato quanto sopra, il Nucleo esprime incertezza, in particolare per la recente scelta di
erogare il CdLM in lingua italiana. Ciò soprattutto per quanto riguarda la prospettiva dei laureati in
un corso CdLM progettato in lingua inglese che necessariamente è diversa negli sbocchi
occupazionali rispetto ad un CdLM erogato in lingua italiana essendo gli obiettivi formativi rivolti
ad un contesto internazionale in un caso e nazionale nell’altro. Pertanto non può, suo malgrado,
esprimere parere favorevole a che sia attivata la procedura di istituzione del nuovo CdLM Ingegneria della Progettazione e Produzione Industriale della classe LM-33.
Il Nucleo suggerisce, inoltre, all'area di Ingegneria di considerare la propria offerta formativa alla
luce delle indicazioni date dal Curricula Designee Committee.
B- Modifiche agli ordinamenti didattici e master

Il NdV, dopo aver esaminato la documentazione pervenuta dall’ufficio regolamenti didattici relativa
alle trasformazioni di corsi di studio richieste dai Dipartimenti, esprime i seguenti pareri:


Dipartimento di Ingegneria dell’impresa “Mario Lucertini”
- Corso di laurea Magistrale in Informatica (Classe LM-18)

Le modifiche di ordinamento consistono in :

- è ridotto il numero di crediti formativi assegnati alle attività formative carratterizzanti
che passano dagli attuali 60 a 48;
- è ampliato il numero di crediti formativi assegnati alle attività formative affini o
integrative che passano dagli attuali 18 a 36;
- è ridotto il numero di crediti formativi assegnati alla prova finale dagli attuali 30 a 21;
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- è ampliato il numero di crediti formativi assegnati alle ulteriori attività formative dagli
attuali 3 a 6.
Il NdV esaminata la documentazione prende atto della proposta di trasformazione.


Facoltà di Medicina e Chirurgia
‐ Richiesta rinnovo e riattivazione del Master di 1° livello “ Teoria e metodologia della preparazione
fisica del calcio” .

Il Nucleo di valutazione dopo aver esaminato la documentazione presentata e constatato che
rispetta le regole definite dal NdV e condivise dalla Commissione didattica del Senato accademico
nella seduta dell’11 novembre 2014 esprime parere favorevole alla riattivazione e rimette
all’amministrazione la verifica annuale che da tali riattivazioni non si generino degli oneri a carico
dell'Ateneo.

Punto 2 - Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale della riunione del NdV ,del 18 dicembre 2014, è approvato all’unanimità.
Punto 4 - Varie ed eventuali
Nulla da discutere.
Alle ore 17,30 non essendovi null’altro da deliberare il Nucleo termina la seduta.

Il Segretario
Prof.ssa Virginia Tancredi

Il Coordinatore
Prof. Francesco De Antoni
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