Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione telematica del NdV
30 gennaio 2017
Alle ore 14,00 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. Comunicazioni
2. Offerta Formativa - Corsi di studio di nuova istituzione. Riesame della nuova
documentazione e delle integrazioni ai documenti già inviati al NdV
3. Varie ed eventuali
Risultano presenti alla riunione: Proff. F. De Antoni, V. Tancredi, Prof. L. Gnan, Prof. C.
Violani, dott.ssa A. Cioffi, Ing. 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:

Punto 1 Odg - Comunicazioni
Il Coordinatore del NdV comunica, ai componenti presenti alla riunione, che per la prossima
riunione, prevista in presenza il 23 febbraio 2017, sarà redatto un documento contenente gli
aggiornamenti riguardanti la documentazione da presentare per la richiesta di nuove istituzioni dei
CdS secondo la nuova normativa. Saranno ribadite le date di presentazione della documentazione la
tipologia di documentazione e rese pubbliche nel sito del NdV oltre che essere comunicate ai
Direttori di Dipartimento ed agli organi di vertice dell’Ateneo.

Punto 2 Odg – Offerta Formativa, Corsi di studio di nuova istituzione. Riesame
della nuova documentazione e delle integrazioni ai documenti già inviati al NdV
2a - Il NdV, per quanto attiene ai CdS di nuova istituzione approvati nella seduta del 9 novembre
2016: Mechatronics della classe LM-29 e Art History della classe LM-89 conferma i pareri già
espressi e ritiene che siano in possesso dei requisiti per l’accreditamento inziale secondo DM
987/2016.
2b - Istituzione di un nuovo Cds-in :
Scienze Politiche e delle relazioni internazionali della classe L-36
Il NdV ha esaminato, il 23 gennaio 2017, una prima volta la documentazione per l’istituzione di un
nuovo corso di studi convenzionale, denominato Scienze dell’Amministrazione e delle relazioni
internazionali della classe L-36 presentata dai due Dipartimenti proponenti di Diritto Pubblico e
Diritto Privato. In tale riunione, il NdV ha valutato ‘insufficiente’ e ‘poco chiara’, la
documentazione presentata, ha invitato i due Dipartimenti proponenti a rivederla ed integrarla
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redigendo un verbale con una serie di indicazioni al fine di comporre una documentazione utile ad
un parere positivo.
Nella riunione ordinaria del 26 gennaio 2017 il NdV ha constatato che parte delle indicazioni, per il
miglioramento della proposta, erano state recepite ma non vi era ancora completezza documentale
tale da consentire l’espressione di un parere positivo.
A seguito della delibera del NdV i proponenti il nuovo CDS, sentiti il DG, il Prorettore alla
didattica ed il Presidio di Qualità, hanno prodotto: un’ulteriore documentazione, che deriva dalla
revisione quella precedente, in base alle indicazioni del NdV.
La documentazione è stata inoltrata al Coordinatore del NdV il 29 gennaio 2017 e prontamente
comunicata a tutti i componenti il NdV al fine di partecipare informati alla riunione indetta per il
pomeriggio del 30 di gennaio, in modalità telematica.
Il NdV evidenzia, in questo caso, che la proposta d’istituzione di un nuovo CdS costituisce - l’unica
e prima iniziativa - legata all’innovazione dell’offerta formativa coerente ai mutamenti della
società italiana e internazionale, proposta dalla Macroarea di Giurisprudenza.
Il NdV ribadisce che il processo che ha prodotto la documentazione finale, inviata il 29 Gennaio
2017 al Coordinatore del NdV, sia da inquadrare come “evento eccezionale” e da considerare come
una sensibilità del NdV verso le iniziative innovative nel contesto della formazione .
In particolare, il NdV apprezza l’iniziativa di un nuovo CdS in quest’area che necessita di una
trasformazione dell’offerta formativa supportata da una maggiore sensibilità verso le prassi indicate
dall’ANVUR. Su quest’ultimo aspetto, anche in relazione ai risultati dell’audit condotto sui CdS
della Macroarea interessata, il NdV invita a mettere in atto, in tempi brevi, azioni correttive
all’attuale organizzazione dei CdS, sfruttando la trasformazione organizzativa, avvenuta di recente,
nella Macroarea.
Il NdV auspica che il nuovo CdS ottenga risultati di livello sia nella qualità sia nel tasso di
occupazione.
A riguardo del documento di “Progettazione del CdS” il NdV rileva che è stato compilato con
maggiore chiarezza e completezza rispetto alla precedente versione.
Il NdV ritiene che la documentazione prodotta sia sufficiente a supportare il seguente parere sulla
richiesta di istituzione del nuovo CdS.
delibera: la documentazione presentata ed esaminata nella riunione odierna, ha osservato le
indicazioni del NdV, già espresse nella riunione del 23 gennaio 2017 e ribadite in quella del 26
gennaio 2017. Le indicazioni sulla differenziazione dagli altri CdS della medesima classe, presenti
nell’area romana, sono più evidenti e la coerenza con la domanda di formazione individuata nel
progetto formativo è supportata dalle parti sociali che hanno condiviso i verbali delle
adunanze/incontri. Sono, inoltre, descritti gli elementi innovativi che dovrebbero assicurare
attrattività ed esiti positivi occupazionali del nuovo Cds. Il NdV ritiene che il CdS in oggetto, sia in
possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale secondo il DM 987/2016. Il NdV esprime
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pertanto parere favorevole alla istituzione del CdS- L-36 – Scienze Politiche e delle relazioni
internazionali

Punto 3 Odg- varie ed eventuali
Nulla da deliberare

Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 19,30 la riunione è chiusa.

Il Segretario
Prof.ssa V Tancredi

Il Coordinatore
Prof. F. De Antoni
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