Allegato 4
Criteri per la richiesta di istituzione di nuovi cds in italiano
In collaborazione con la Commissione Didattica del Senato accademico, il NdV ha redatto il seguente
documento che regola le modalità di richiesta di istituzione/attivazione di nuovi CdS e i tempi di presentazione
delle domande stesse.
La richiesta d’istituzione/attivazione di un nuovo CdS deve pervenire al NdV ed al Senato Accademico
entro il 30 ottobre di ogni anno (t) al fine della istituzione/attivazione nell’a.a. (t+1,t+2) [es entro il 30
ottobre 2015 per istituzione per a.a. 2016/17].
La richiesta d’istituzione/attivazione di un CdS deve essere redatta secondo le indicazioni del
documento ANVUR : Linee guida per le valutazioni pre‐attivazione dei CdS da parte delle Commissioni di Esperti
della valutazione (CEV).
Pertanto viene richiesto:
1. Che il nuovo CdS sia in linea con:
a) il documento: “Politiche di ateneo e Programmazione” deliberato dall’Organo
Accademico centrale competente, relativo alla strategia dell’offerta formativa; redatto
dal Curriculum Designe Committee
b) il documento : Analisi dell’offerta formativa dell’Università “Tor Vergata” redatta dal
Curriculum Designe Committee nel 2014 e/o successivi aggiornamenti oppure tenendo
conto degli adeguati indicatori aggiornati contenuti nella relazione.
c) Il piano triennale dell’università “Tor Vergata” vigente al momento della richiesta di
istituzione del nuovo CdS.
2. Copia della compilazione della SUA‐ CdS:
a) Sezione qualità: quadri [A1,A2,A4];[B1,B3 (entrambi riferiti al CdS a
regime),B4(dichiarazione di effettiva disponibilità di aule e laboratori)]; [D1 (a livello di
ateneo),D2 (a livello di CdS) entrambi relativi al sistema di qualità che è necessario per
una nuova istituzione/attivazione] ;
b) sezione Amministrazione (tutti i quadri);
3. Documento di ‘Progettazione del CdS’ che risponda, almeno, agli elementi dell’allegato 1
(criteri valutativi) del documento ANVUR: Linee guida per le valutazioni pre‐attivazione dei CdS
da parte delle Commissioni di Esperti della valutazione (CEV). In tale documento si devono
trovare:
a) un’analisi dei CdS attivi presso l’ateneo della medesima macroarea che evidenzi la
necessità di istituire un nuovo CdS tenuto conto che del principio di non interferenza
con corsi simili già attivi nell’ateneo ;
b) un quadro complessivo della macroarea facendo riferimento ai docenti necessari a
“regime”;
c) uno schema che contenga: i) la % di docenti del dipartimento proponente nel nuovo CdS
(a regime); ii) la % di docenti di riferimento di altri dipartimenti della macroarea; iii)
la % di docenti di riferimento di atenei italiani/esteri; iv) la % docenti di riferimento di
altre organizzazioni scientifiche;
d) gli effetti attesi sulla attrattività dei CdS della stessa classe;
4. Regolamento didattico del nuovo CdS che riporti : obiettivi formativi, requisiti per
ammissione, iscrizione e modalità di frequenza, articolazione del CdS e CFU; organizzazione
dell’attività didattica, piano di studio, prova finale, passaggi e trasferimenti, riconoscimento
crediti;
5. Risultati degli incontri con le parti sociali : devono essere prodotte le effettive necessità da
parte delle ‘parti sociali’ che evidenzino (con documentazione) la necessità di una nuova figura
professionale, alla quale sono direttamente interessate, che scaturisce al termine del percorso
formativo del novo CdS.
Il Ndv nella sua attività di valutazione contestualizzerà tutte le nuove proposte di istituzione di nuovi CdS
nell’ottica della programmazione dell’ateneo tenendo conto dell’attuale offerta formativa.

