Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale del la riunione telematica del NdV
3 Febbraio 2015
Alle ore 9,00 come da convocazione, il Coordinatore apre la seduta, prevista in via telematica,
secondo le modalità contenute nel “Regolamento interno del Nucleo di Valutazione di Ateneo in
tema di riunioni telematiche” approvato nella riunione del NdV il 31 gennaio 2014. Il presente
verbale è redatto conformemente all’art.4 comma 2 del regolamento innanzi citato con il seguente
Odg:
1. Offerta formativa: modifiche/trasformazioni CdS
Risultano presenti alla riunione: Prof. F. De Antoni, Prof.ssa V. Tancredi, Prof. L. Gnan, Prof. C.
Violani, dott.ssa Assunta Cioffi, Dott. D. D’Amico.
Funge da Presidente il Prof. F. De Antoni e da Segretario il Prof. L. Gnan
Premessa: il Coordinatore Prof. De Antoni precisa 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 6 marzo 2014 vi sono stati ulteriori interventi migliorativi sui
documenti posti in approvazione.
Punto 1: Offerta formativa: modifiche/trasformazioni CdS
Il Nucleo di valutazione avendo ricevuto le richieste di modifica pervenute dai Dipartimenti
di: Scienze Storiche, Filosofiche- sociali dei Beni culturali (21/01/2015), Scienze e Tecniche della
Formazione (13/01/2015), Ingegneria dell’impresa “Mario Lucertini” (27/01/2015), Economia e
Finanza (28/01/2015) esamina le rispettive richieste.
Dipartimenti di: Scienze Storiche, Filosofiche- sociali dei Beni culturali
1. Corso di laurea in Scienze della Storia e del Documento (LM5&LM84): viene richiesta
riunificazione dei gruppi A11 e A 13 e di conseguenza l’intervallo di crediti assegnato al nuovo
gruppo, che risulterà dalla fusione, sarà di 6-24 crediti. Chiede la modifica dell’ordinamento
didattico relativamente alle attività affini e integrative;
2. Corso di laurea in Musica e Spettacolo (LM45&LM65) chiede di ampliare l’offerta formativa
relativamente alle attività affini ed integrative. Nell'attuale offerta didattica mancano infatti
alcuni settori rilevanti per la formazione delle figure professionali obiettivo dell'iter normativo,
quali IUS/61, per il quali il corso già da tempo attribuisce un carico didattico, INF/61, INGINF/65 e L-LIN/61, utile quest'ultimo per gli studenti intenzionati a frequentare le diverse classi
di TFA;
3. Corso di Laurea di Archeologia, Filologia, letteratura e Storia dell’Antichità (LM2&LM15)
chiede di aggiungere alle attività affini ed integrative il settore scientifico disciplinare L-OR/02
Egittologia e Civiltà Copta;

4. Corso di laurea in Scienze del Turismo (L15) chiede:
- l'aggiunta, nell'ambito delle discipline storico-artistiche delle attività caratterizzanti, dei Settori
Scientifico Disciplinari: L-FIL- LET/10 e L-FIL- LET/11;
- l'aggiunta, nell'ambito delle attività formative affini o integrative, dei SSD: L-FIL-LET/11,
SPS/09, SECS-P/01.
- lo spostamento del SSD L-ANT/07 dall'ambito delle attività formative affini o integrative a quello
delle attività caratterizzanti.

Pur rilevando che dalla documentazione ricevuta non si evince in che modo le proposte di modifica
contribuiscano a migliorare la qualità dei corsi rispondendo ai requisiti di qualità del sistema AVA,
poiché le richieste non risultano in contrasto con la normativa vigente, il NdV ne prende atto.
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5. Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche (LM85) chiede di inserire, nell’ambito delle discipline
caratterizzanti, tre nuovi insegnamenti relativamente ai SSD: M-FIL/02 Filosofia della scienze già
presente nell’attività a scelta dello studente, M-STO/01 Storia Medievale e M-STO/02 Storia Moderna

Pur rilevando che dalla documentazione ricevuta non si evince in che modo le proposte di modifica
contribuiscano a migliorare la qualità dei corsi rispondendo ai requisiti di qualità del sistema AVA,
poiché le richieste non risultano in contrasto con la normativa vigente, il NdV ne prende atto.
Dipartimento di Ingegneria dell’impresa “Mario Lucertini”
6. Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale e Corso di laurea Magistrale: viene richiesta la
modifica di denominazione del curriculum “Telecomunicazioni” in “Ingegneria Gestionale delle
telecomunicazioni”;
7. Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale e Corso di laurea Magistrale: viene richiesto
l’inserimento, tra gli insegnamenti affini del curriculum “Sistemi di produzione” , dei Settori
Scientifico Disciplinari ING-IND/13 (meccanica applicata alle macchine), ING-IND/15
(Disegno e metodi dell’ingegneria industriale), ING-IND/22 (Scienza e Tecnica dei materiali).
Pur rilevando che dalla documentazione ricevuta non si evince in che modo le proposte di modifica
contribuiscano a migliorare la qualità dei corsi rispondendo ai requisiti di qualità del sistema AVA,
poiché le richieste non risultano in contrasto con la normativa vigente, il NdV ne prende atto.
Dipartimento di Economia e Finanza
8. Corso di laurea Magistrale in Finance and Banking: viene chiesto la
sostituzione
dell’insegnamento “ Theory of Finance” (SECS-P/01) con “Financial Market Models” (SECSP/02).
Pur rilevando che dalla documentazione ricevuta non si evince in che modo le proposte di modifica
contribuiscano a migliorare la qualità dei corsi rispondendo ai requisiti di qualità del sistema AVA,
poiché le richieste non risultano in contrasto con la normativa vigente, il NdV ne prende atto.
Il Nucleo delibera che le prossime richieste di istituzione di Corsi di Studio e modifica agli
ordinamenti didattici dovranno essere presentati, secondo lo schema predisposto nella riunione del
29 gennaio 2015 del Nucleo, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno. La documentazione sarà
resa nota nel sito del Nucleo o inviata direttamente ai Direttori di Dipartimento.
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 20:20 la riunione è chiusa.
Roma 3 febbraio 2015
Il Segretario
Prof. L. Gnan

Il Coordinatore
Prof. F. De Antoni
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