Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione del NdV
8 Maggio 2017
Alle ore 13:30 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Approvazione del verbale della riunione precedente
Audit
Dottorati di ricerca
Master
Varie ed eventuali

Risultano presenti alla riunione: Proff. V. Tancredi, S. Capogna (via skype), F. De Antoni, Prof.
L. Gnan, Dott.ssa A. Cioffi, F. Frisina
Assenti giustificati:, Dott. Ing. D. D’Amico
Presenti Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione: Dott.ssa Raffaella Costi
Funge da Presidente la Prof.ssa V. Tancredi e da Segretario il Prof. F. De Antoni
Punto 1 OdG - Comunicazioni
La Coordinatrice comunica ai presenti che:
- la Prof.ssa Capogna parteciperà via skype, pertanto è stato richiesto al centro di Calcolo di
predisporre tale connessione.
- l’ANVUR ha pubblicato le nuove linee guida AVA che trasmetterà a tutti i presenti per posta
elettronica. Il documento è stato rivisto in seguito ai lavori di un tavolo tecnico con la CRUI ed il
MIUR durante i primi mesi del 2017. Le modifiche presenti nella nuova versione delle linee guida
possono essere schematizzate come segue:
1. Sono stati rivisti i requisiti di qualità delle sedi, dei corsi di studio e dei dipartimenti al fine
di eliminare alcune ridondanze presenti nella precedente versione;
2. Sono stai chiariti meglio i punti di attenzione e gli aspetti da considerare dei vari requisiti,
separando le buone pratiche dalle prescrizioni;
3. È stato aggiunto un punto di attenzione riguardo ai requisiti strutturali dei dipartimenti;
4. Sono stati aggiornati nel testo i riferimenti normativi tenendo conto del DM 987/2016;
5. Tutti gli allegati sono stati aggiornati e separati dal testo.
La revisione del sistema AVA, tra le altre cose, ha richiesto un adeguamento di tutte le procedure
interne e degli strumenti di lavoro per la CEV e per le figure ANVUR di supporto. Questo lavoro è
stato svolto da un gruppo di lavoro interno, che ha prodotto le versioni finali degli allegati alle linee
guida. Per rendere più agevole e comprensibile la lettura degli allegati è stato aggiunto, rispetto alla
precedente versione, un primo allegato denominato Quadro complessivo, in cui vengono dettagliati
fasi, tempi, strumenti e ruoli delle visite di accreditamento periodico.
- l’ANVUR ha pubblicato gli “Indicatori sulle carriere” nelle schede SUA CdS di ogni corso di
studio, l’obiettivo è di effettuare un verifica per circa 40 giorni per verificare i dati che saranno
aggiornati ogni settimana. Il Coordinatore con il prorettore alla didattica e il Presidente del Presidio
di Qualità stanno organizzando in ateneo un gruppo di lavoro per la verifica di tale dati. I
Coordinatori saranno avvisati, con una lettera del prorettore ,che non sarà loro compito la verifica di
tali dati ma del Prorettore, aiutato dall’amministrazione, che produrrà una relazione in merito;
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- la riunione con tutti i prorettori, prevista per oggi, è stata posticipata per fine maggio inizio
giugno;
- la “Relazione su funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni”, approvata nella riunione del 27 aprile u.s., è stata inviata al Direttore Generale;
- il MIUR con nota del 21 aprile scorso ha annunciato a partire dall’8 maggio 2017 l’apertura delle
schede cineca per l’accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXIII ciclo – a.a. 2017/18.
L’aggiornamento potrà essere effettuato fino al 22 maggio 2017.
Punto 2 Odg – Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Il verbale della riunione precedente è approvato all’unanimità.
Punto 3 Odg- Audit
La Coordinatrice fa un breve riassunto degli audit condotti nell’ultimo mese, comunica che la
Facoltà di Medicina e Chirurgia è stata visitata completamente pertanto è necessario passare alle
altre aeree e chiede la disponibilità dei presenti ad indicare una data ed una preferenza di area. Dopo
ampia discussione si decide che:
- La prof.ssa Capogna e la Dott.ssa Cioffi nel mese di maggio effettueranno l’audit per i CdS
campionati della macroarea di Lettere e Filosofia;
- i proff. Gnan e De Antoni effettuaranno gli audit presso la Facoltà di Economia;
- il prof De Antoni e l’Ing. D’Amico effettueranno gli audit presso la macroarea di Ingegneria.
Punto 4 Odg- Dottorati di ricerca
La Coordinatrice ricorda che la Scuola di Dottorato ha inviato il materiale relativo al rinnovo del
prossimo ciclo di dottorato. I presenti, all’unanimità, esprimono perplessità sulla modalità di
distribuzione delle borse e suggeriscono per il futuro di rivedere l’attribuzione di tale risorse (per
l’80% sullo storico e per il 20% su una premialità calcolata sui valori VQR, come da verbale della
scuola di dottorato).
Nonostante questo la proposta di rinnovo viene accettata all’unanimità dai presenti.
Punto 5 Odg- Master
Il Nucleo di valutazione avendo esaminato la documentazione per l’istituzione dei master/CdP e le
richieste di rinnovo per le aree di Giurisprudenza, Scuola Iad, Lettere, Ingegneria e Medicina e
Chirurgia ha espresso i seguenti pareri:
parere positivo/favorevole per:
Nuove istituzioni
1. COMPETENZE DIGITALI PER LA PROTEZIONE DEI DATI, LA CYBERSECURITY E
LA PRIVACY
2. RENDICONTAZIONE INNOVAZIONE SOSTENIBILITA’
3. TUTELA DELLA PRIVACY E DATA PROTECTION OFFICER
4. DIGITAL BUSINESS SUCCESS. INNOVATING THE INNOVATION
5. PROGETTAZIONE, APPLICAZIONE, REGOLAMENTAZIONE
AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR)
6. INTERNET OF HUMANS AND THINGS
7. ANESTESIOLOGIA PEDIATRICA
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8. ENDOMETRIOSI E DOLORE PELVICO CRONICO
9. EPIDEMIOLOGIA CLINICA IN PEDIATRIA
10. GOVERNANCE DI STRUTTURE COMPLESSE SANITARIE E AZIENDALI PER LA
PREVENZIONE AMBIENTALE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
11. LA TERAPIA DEL GIOCO: INTERVENTI LUDICI ED ESPRESSIVI PER LA CURA DEL
BAMBINO: METODOLOGIE ED ESPERIENZE
12. MEDICINA TRADIZIONALE CINESE E CHIRURGIA
13. PEDIATRIC EMERGENCY CARD
14. PEDIATRIC MEDICINES DEVELOPMENT AND REGULATORY SCIENCE
15. PERCORSI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI DELLE ANOMALIE VASCOLARI IN
PEDIATRIA
16. POSTUROLOGIA, ERGONOMIA E ASSISTIVE TECHNOLOGY
17. RICERCA, CLINICA e RIABILITAZIONE DEL PIEDE DIABETICO: APPROCCIO ALLA
GESTIONE MULTIDISCIPLINARE
18. SANITÀ DIGITALE
19. STOMATERAPIA E RIABILITAZIONE DELLE INCONTINENZE
20. TERAPISTA DELLO SPORT
21. METODOLOGIE E TECNICHE DI INTERVENTO SUI BENI CULTURALI

ECONOMIA
1. MASTER DI II LIVELLO: COMPETENZE DIGITALI PER LA PROTEZIONE DEI
DATI, LA CYBERSECURITY E LA PRIVACY
Modalità didattica presenza
Sede Amministrativa: Dipartimento di Management e Diritto
Sede delle attività didattiche Facoltà di Economia
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa e chiara
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: solo per le attività organizzative
Valutazione complessiva del Master
Il NdV vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Management e Diritto per
l’istituzione del MASTER DI II LIVELLO: “Competenze digitali per la protezione dei dati, la
cybersecurity e la privacy” - valutata tutta la documentazione: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano
didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di
Piano economico, esprime parere favorevole alla istituzione del Master. Il Nucleo rileva comunque
nella Previsione del Piano economico delle spese per un coordinatore metodologico e un
coordinatore del master. Il Nucleo non ritiene utile la distinzione di tali figure.
Nota: il Nucleo ribadisce quanto segue: “Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso
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a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i
ricercatori dalle norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato;
per il personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le
prestazioni siano effettuate al di là dell’ordinario orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.”
2. MASTER DI II LIVELLO:
INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ
Modalità didattica presenza

MARIS

-

MASTER

IN

RENDICONTAZIONE

Sede Amministrativa: Dipartimento di Management e Diritto
Sede delle attività didattiche Facoltà di Economia
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa e chiara
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: solo per le attività organizzative
Valutazione complessiva del Master
Il NdV vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Management e Diritto per
l’istituzione del MASTER DI II LIVELLO: MARIS - MASTER IN RENDICONTAZIONE
INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ - valutata tutta la documentazione: Doc. 1- Motivazioni;
Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 Previsione di Piano economico, esprime parere favorevole alla istituzione del Master.
Nota: il Nucleo ribadisce quanto segue: “Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso
a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i
ricercatori dalle norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato;
per il personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le
prestazioni siano effettuate al di là dell’ordinario orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.”
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GIURISPRUDENZA
1. MASTER DI II LIVELLO: TUTELA DELLA PRIVACY E DATA PROTECTION
OFFICER
Modalità didattica presenza
Sede Amministrativa: Dipartimento di Diritto Pubblico
Sede delle attività didattiche Facoltà di Giurisprudenza
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa e chiara
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico : completo e chiaro
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: attività organizzative e compensi ai docenti
Valutazione complessiva del Master
Il NdV vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Diritto Pubblico per l’istituzione del
MASTER DI II LIVELLO: “Tutela della Privacy e Data Protection Officer” - valutata tutta la
documentazione: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime parere
favorevole alla istituzione del Master.
Nota: il Nucleo ribadisce quanto segue: “Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso
a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i
ricercatori dalle norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato;
per il personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le
prestazioni siano effettuate al di là dell’ordinario orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.”
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INGEGNERIA
1. MASTER DI II LIVELLO: DIGITAL BUSINESS SUCCESS. INNOVATING THE
INNOVATION
Modalità didattica MISTA presenza/distanza
Sede Amministrativa: Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini”
Sede delle attività didattiche Facoltà di Ingegneria
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa (si rilevano delle
incongruenze di SSD con la scheda 3). Per il modulo Gestione finanziaria e programmazione è
indicato l'SSD SECS-P/12. Si rileva che tale SSD è Storia Economica.
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: completa (si rilevano delle
incongruenze di SSD con la scheda 2). Per il modulo Gestione finanziaria e programmazione è
indicato l'SSD SECS-P/12. Si rileva che tale SSD è Storia Economica.
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: solo per le attività organizzative
Valutazione complessiva del Master
Il NdV vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Management e Diritto per
l’istituzione del MASTER DI II LIVELLO: “Digital Business Success. Innovating the
Innovation” - valutata tutta la documentazione: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico
insegnamenti; Doc.3 –Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano
economico, esprime parere favorevole alla istituzione del Master.
Nota: il Nucleo ribadisce quanto segue: “Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso
a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i
ricercatori dalle norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato;
per il personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le
prestazioni siano effettuate al di là dell’ordinario orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.”
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2. MASTER DI I LIVELLO: PROGETTAZIONE, APPLICAZIONE,
REGOLAMENTAZIONE DEI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO
Modalità didattica presenza
Sede Amministrativa: Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica
Sede delle attività didattiche Facoltà di Ingegneria
Doc. 1 motivazioni : chiare.
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa e chiara
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: parzialmente completa
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione e sponsor. Non sono indicati gli sponsor.
b)Previsioni uscite: solo per le attività organizzative
Valutazione complessiva del Master
Il NdV vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Management e Diritto per
l’istituzione del MASTER DI I LIVELLO: “Progettazione, Applicazione, Regolamentazione dei
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto” - valutata tutta la documentazione: Doc. 1Motivazioni; Doc.2Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano didattico descrizione
insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime parere favorevole alla istituzione
del Master. Si rileva l'assenza della dichiarazione che sono state seguite e rispettate tutte le
indicazioni/specificazioni riportate nel documento “Criteri che il NdV utilizzerà per la
redazione del parere sull’istituzione/attivazione di un di Master universitario o Corso di
Perfezionamento” allegato al verbale del NdV del 26 ottobre 2015 (allegato 3bis). In
particolare: i) per i metodi di valutazione è stata attuata la valutazione complessiva dell’intero
percorso formativo del Master; ii) per l’aspetto finanziario sono state rispettate le indicazioni
dal punto 1 al punto 6. In particolare sono conservate, presso la sede amministrativa, le
dichiarazioni di cui ai punti 4 e 5 relativi ai compensi dei docenti e del personale tecnico
amministrativo ove previste. Si rileva altresì l'assenza delle convenzioni con GEO-K s.r.l. ed
ENAC, indicate nello statuto. Inoltre nella scheda 2b viene indicata anche una convenzione
con l'azienda Aerialclick e l'Aereonautca Militare, di cui si rileva l'assenza delle convenzione
stesse.
Nota: il Nucleo ribadisce quanto segue: “Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso
a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i
ricercatori dalle norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato;
per il personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le
prestazioni siano effettuate al di là dell’ordinario orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.”
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LETTERE E FILOSOFIA
1. MASTER in: Master UNIVERSITARIO di II LIVELLO in INTERNET OF HUMANS
AND THINGS, in modalità didattica mista presenza/distanza, Dipartimento di “Storia, Patrimonio
culturale, Formazione e Società” in convenzione con il BAICR Cultura della Relazione s.c.a.r.l.;
- presenza di esperti dei seguenti enti System Integrator e produttori di tecnologie e soluzioni per
l’IoT, per la conservazione e la condivisione delle informazioni, System Integrator e società
specializzate nella realizzazione e conduzione di soluzioni per l’analisi e la condivisione delle
informazioni, Human Ecosystems Relazioni e ulteriori società operanti mediante piattaforme open
source, ISTAT, INSOR, Human Ecosystems Relazioni, MiBACT, ESRI Italia, Rete NExT4Things,
G-ReD, GeoGuard, BASE Milano, Comune Bologna, Comune Roma ecc.
Sede Amministrativa: Centro di Spesa del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società.
Piattaforma on-line: BAICR-Cultura della relazione s.c.a.r.l.
Doc. 1 motivazioni: chiare ed esaurienti
Doc. 2 :
scheda 2a - completa (insiste su quattro SSD: INF, IUS, ING, SECS)
sono previsti due canali: il primo con 90 ore di aula dedicato ai lavoratori, integrato in
modalità blended; il secondo con 406 ore di aula dedicato ai non lavoratori
Scheda 2b - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Scheda
2ccompleta
(rimanda
a
link
esterno
che
non
si
apre:
http://91.212.219.212/Mafalda_2017_2018/Pages/Index.aspx
Scheda 2d – i finanziamenti provengono da iscrizioni- completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a) Previsioni entrate: solo quote di iscrizione
b) Previsioni uscite: centro spesa, oeganizzazione didattica, materiale didattico, docenze
, comunicazione, tutoraggio
Valutazione complessiva del MASTER
Il NdV vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società per il master di II LIVELLO in “Internet Of Humans and Things”
realizzato in modalità didattica mista presenza/distanza in convenzione con BAICR
valutata tutta la documentazione:
• Statuto
• Doc. 1- Motivazioni;
• Doc.2- Piano didattico insegnamenti;
• Doc.3 –Piano didattico descrizione insegnamenti;
• Doc.4 - Previsione di Piano economico,
• esprime un parere favorevole alla istituzione del MASTER.
Osservazioni: Per il prossimo rinnovo si suggerisce di indicare nello statuto il collegio dei docenti
all’art.11, facendo attenzione a garantire che il numero di ore/cfu erogati dai docenti interni sia
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superiore a quelle dei docenti esterni. Dall’esame della documentazione risulta che tutte le attività
didattiche (sia fornite da docenti interni che esterni) sono retribuite. A tal riguardo, si raccomanda
in fase di consuntivo di rispettare le regole dell’impegno didattico fissate dalla legge 240/2010 al
fine di una retribuzione ulteriore a quella percepita. Si suggerisce, per il prossimo rinnovo di
allegare la convenzione con BAICR.
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MEDICINA E CHIRURGIA
1. MASTER : ANESTESIOLOGIA PEDIATRICA
• Proponente: Facoltà di Medicina e Chirurgia in convenzione con l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, IRCCS, nell’ambito della Scuola di Alta Formazione in Pediatria
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: ¾ per attività connesse organizzazione didattica
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la istituzione
del Master in : ANESTESIOLOGIA PEDIATRICA esprime un parere FAVOREVOLE alla
Istituzione.
2. MASTER : ENDOMETRIOSI E DOLORE PELVICO CRONICO
• Proponente: Facoltà di Medicina e Chirurgia
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 20% tutoraggi
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la istituzione
del Master in : ENDOMETRIOSI E DOLORE PELVICO CRONICO esprime un parere
FAVOREVOLE alla Istituzione.
3. Master di II livello in EPIDEMIOLOGIA CLINICA IN PEDIATRIA - CLINICAL
EPIDEMIOLOGY IN PEDIATRICS

Modalità di erogazione dei corsi mista presenza/distanza
Sede Amministrativa:Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione – Facoltà di Medicina e
Chirurgia -, in convenzione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nell’ambito della Scuola di
Alta Formazione in pediatria.
Sede delle attività didattiche:
Università di Tor Vergata
IRCCS - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico :descrizione insegnamenti: completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
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a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione
b)Previsioni uscite:solo per le attività organizzative
Valutazione complessiva del CP
Il NdV, vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Biomedicina e prevenzione per
l’istituzione del Master di II livello in “Epidemiologia Clinica in Pediatria”, valutata tutta la
documentazione: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime parere
favorevole alla istituzione del Master.
4. MASTER di II livello in: GOVERNANCE DI STRUTTURE COMPLESSE SANITARIE E
AZIENDALI PER LA PREVENZIONE AMBIENTALE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
- "Environmental Prevention and Occupational Health and Safety Governance for complex
health structures and business"
Sede Amministrativa:Università di Roma Tor Vergata –Facoltà di Medicina e Chirurgia CIFAPPS
Modalità didattica presenza
Sede delle attività didattiche
• Università di Roma Tor Vergata, Italia
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico :descrizione insegnamenti: completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: per le attività organizzative, docenti e tutor
Valutazione complessiva del Master
Il NdV, vista la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia – CIFAPPS - per
l’istituzione del MASTER in: GOVERNANCE DI STRUTTURE COMPLESSE SANITARIE
E AZIENDALI PER LA PREVENZIONE AMBIENTALE E LA SICUREZZA SUL
LAVORO” - valutata tutta la documentazione: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico
insegnamenti; Doc.3 –Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano
economico, esprime parere favorevole alla istituzione del Master.
5. Corso di Perfezionamento : LA TERAPIA DEL GIOCO: INTERVENTI LUDICI ED
ESPRESSIVI PER LA CURA DEL BAMBINO: METODOLOGIE ED ESPERIENZE
• Proponente: Facoltà di Medicina e Chirurgia in convenzione con l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù.
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
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a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 4/6 per attività connesse alla didattica
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia e
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la istituzione del Corso di Perfezionamento in : LA
TERAPIA DEL GIOCO: : INTERVENTI LUDICI ED ESPRESSIVI PER LA CURA
DEL BAMBINO: METODOLOGIE ED ESPERIENZE esprime un parere FAVOREVOLE
alla Istituzione. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: le schede sono state
compilate in modo esaustivo, completo e chiaro che dimostra una efficace organizzazione.
6. Corso di Perfezionamento : MEDICINA TRADIZIONALE CINESE E CHIRURGIA
• Proponente: Dipartimento di Scienze Sperimentali e Chirurgia della Facoltà di
Medicina e Chirurgia
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 25% organizzazione didattica ; 25% tra materiale didattico e
tutoraggi
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di : Scienze
Sperimentali e Chirurgia – Facoltà di Medicina e Chirurgia per la istituzione del CdP in :
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE E CHIRURGIA esprime un parere
FAVOREVOLE alla Istituzione. Il NdV nel rilasciare il proprio parere osserva che: le schede
sono state compilate in modo, completo e chiaro. Ma la documentazione non è completa in
quanto l’allegato non contiene le informazioni richieste ma solo la firma del Preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia. Si considera che questo sia un refuso.
7 . Corso di Perfezionamento in: PEDIATRIC EMERGENCY CARD
Modalità didattica mista presenza/distanza
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina dei Sistemi, in convenzione con l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù nell’ambito della Scuola di Alta Formazione in pediatria e in
collaborazione con SIMEUP (Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica)
Sede delle attività didattiche
IRCCS - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: solo per le attività organizzative
Valutazione complessiva del CP
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Il NdV vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Medicina dei Sistemi per
l’istituzione del CORSO DI PERFEZIONAMENTO: PEDIATRIC EMERGENCY CARD valutata tutta la documentazione: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3
–Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime parere
favorevole alla istituzione del CdP.
Nota: Verificare che per i CP valga quanto detto all’ art.1 comma 7 del regolamento Master e CP
su incompatibilità; all’articolo 2 dello Statuto del CP il comma 3, recita: “…..ha lo scopo di
istituzionalizzare (presso le Scuole di Specializzazione in Pediatria, un percorso formativo ideale
riservato a medici iscritti alle Scuole che gestiranno il “ bambino critico”….)
8. MASTER di II livello in: PEDIATRIC MEDICINES DEVELOPMENT AND
REGULATORY SCIENCE
“Ricerca farmacologica in Pediatria e attività regolatorie”
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina dei Sistemi, in convenzione con l’IRCCS –
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con il Consorzio GRIP (Global Research in
Paediatrics) Network of excellence
Modalità didattica mista presenza/distanza in lingua inglese
Sede delle attività didattiche
• Università di Roma Tor Vergata, Italia
• IRCCS - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Stato Vaticano
• Sedi partecipanti Consorzio GRIP
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: solo per le attività organizzative
Valutazione complessiva del Master
Il NdV vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Medicina dei Sistemi per
l’istituzione del MASTER in: “PEDIATRIC MEDICINES DEVELOPMENT AND
REGULATORY SCIENCE”
- valutata tutta la documentazione: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti;
Doc.3 –Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime
parere favorevole alla istituzione del CdP.
9. Corso di Perfezionamento : PERCORSI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI DELLE
ANOMALIE VASCOLARI IN PEDIATRIA
• Proponente:: Facoltà di Medicina e Chirurgia in convenzione con l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù nell’ambito della Scuola di Alta Formazione in pediatria e in
collaborazione con SISAV (Associazione Società Italiana per lo studio delle Anomalie
Vascolari)
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Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 25% organizzazione didattica ; 25% tra materiale didattico e
tutoraggi
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in
convenzione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nell’ambito della Scuola di Alta
Formazione in pediatria e in collaborazione con SISAV (Associazione Società Italiana per lo studio
delle Anomalie Vascolari) per la istituzione del CdP in : PERCORSI DIAGNOSTICI E
TERAPEUTICI DELLE ANOMALIE VASCOLARI IN PEDIATRIA esprime un parere
FAVOREVOLE alla Istituzione.
•
•
•
•

10. MASTER di II livello in: POSTUROLOGIA, ERGONOMIA E ASSISTIVE
TECHNOLOGY - “Posturology, Ergonomy and Assistive Technology”
Sede Amministrativa: Medicina dei Sistemi, in convenzione con A.I.R.O.P. (Associazione Italiana
per la Rieducazione Occluso Posturale), Terapia Fisica e Riabilitazione S.r.l., REHA Group S.r.l
Modalità didattica mista presenza/distanza in lingua inglese
Sede delle attività didattiche
• Università Tor Vergata
• sedi esterne degli Enti convenzionati: A.I.R.O.P. (Associazione Italiana per la Rieducazione
Occluso Posturale), Terapia Fisica e Riabilitazione S.r.l., REHA Group S.r.l.
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: sono previste quasi tutte le voci di spesa comprese compensi ai docenti
Valutazione complessiva del Master
Il NdV vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Medicina dei Sistemi per
l’istituzione del MASTER in: “POSTUROLOGIA, ERGONOMIA E ASSISTIVE
TECHNOLOGY” - valutata tutta la documentazione: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico
insegnamenti; Doc.3 –Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano
economico, esprime parere favorevole alla istituzione del CdP.
Nota: il nucleo ribadisce quanto riportato anche nello Statuto del master: “Per i docenti interni,
può essere corrisposto un compenso a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario
complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle norme loro applicabili, previa
dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale tecnico-amministrativo il
compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate al di là
dell’ordinario orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
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qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.”
11. MASTER di I livello in: RICERCA, CLINICA e RIABILITAZIONE DEL PIEDE
DIABETICO: APPROCCIO ALLA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE – “RESEARCH,
CLINIC AND REHABILITATION OF DIABETIC FOOT: MULTIDISCIPLINARY
MANAGEMENT APPROACH”
Sede Amministrativa: Medicina dei Sistemi
Sede delle attività didattiche
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: sono previste quasi tutte le voci di spesa comprese compensi ai docenti
Valutazione complessiva del Master
Il NdV vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Medicina dei Sistemi per
l’istituzione del MASTER in: “RICERCA, CLINICA e RIABILITAZIONE DEL PIEDE
DIABETICO: APPROCCIO ALLA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE”
- valutata tutta la documentazione: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti;
Doc.3 –Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime
parere favorevole alla istituzione del CdP.
Nota: il nucleo ribadisce quanto riportato anche nello Statuto del master: “Per i docenti interni,
può essere corrisposto un compenso a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario
complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle norme loro applicabili, previa
dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale tecnico-amministrativo il
compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate al di là
dell’ordinario orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.”
12. MASTER di I livello in: SANITA’ DIGITALE
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia
Sede delle attività didattiche: Università di Tor Vergata
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico :descrizione insegnamenti: completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione
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b)Previsioni uscite:sono previste spese per l’organizzazione, quota di ateneo, quota centro di
spesa e spese per compenso docenti
Valutazione complessiva del Master
Il NdV vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia
per l’istituzione del Master di I livello In “SANITA’ DIGITALE” - valutata tutta la
documentazione: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime parere
favorevole alla istituzione del Master.
Nota: il nucleo rileva il numero eccessivo di docenti esterni ancorchè previsto nello Statuto e
l’eccessiva parcellizzazione dei crediti formativi ( quasi tutti gli insegnamenti sono riconducibili a
1 credito) Tuttavia, in considerazione della peculiarità del master esprime il proprio avviso
favorevole alla sua istituzione.
13. MASTER di I livello in: “STOMATERAPIA E RIABILITAZIONE DELLE
INCONTINENZE”-“STOMACARE AND REHABILITATION OF INCONTINENCE”
Sede Amministrativa: CIFAPPS, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, in convenzione con OM Celio e l’associazione AIOSS (Associazione Italiana
Operatori Sanitari Stomaterapisti)
Sede delle attività didattiche
• CIFAPPS, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata
• OM Celio
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: sono previste quasi tutte le voci di spesa comprese compensi ai docenti
Valutazione complessiva del Master
Il NdV vista la documentazione presentata dal CIFAPPS per l’istituzione del MASTER in:
“STOMATERAPIA E RIABILITAZIONE DELLE INCONTINENZE”
- valutata tutta la documentazione: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano didattico insegnamenti;
Doc.3 –Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime
parere favorevole alla istituzione del CdP.
Nota: il nucleo ribadisce quanto riportato anche nello Statuto del master: “Per i docenti interni,
può essere corrisposto un compenso a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario
complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle norme loro applicabili, previa
dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale tecnico-amministrativo il
compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate al di là
dell’ordinario orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
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qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.”
14. MASTER : TERAPISTA DELLO SPORT
Proponente: Facoltà di Medicina e Chirurgia, in convenzione con la Federazione
Medico Sportiva Italiana ed Associazione Italiana Massaggiatori Sportivi.
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 30% docenza ; 25% borse studio, lecture, seminari
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in
convenzione con la Federazione Medico Sportiva Italiana e Associazione Italiana
Massaggiatori Sportivi per la istituzione del Master in : TERAPISTA DELLO SPORT
esprime un parere FAVOREVOLE alla Istituzione. Il NdV nel rilasciare il proprio parere
osserva che: le schede sono state compilate in modo, completo e chiaro, ma la documentazione
non è completa in quanto non è stata allegata la dichiarazione della Facoltà di Medicina e
Chirurgia. Si considera che questo sia un refuso. Il NdV apprezza che il 25% delle entrate sia
destinata a borse di studio.
•
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SCUOLA IAD
1. MASTER DI II LIVELLO: METODOLOGIE E TECNICHE DI INTERVENTO SUI
BENI CULTURALI (CVB)
Modalità didattica MISTA presenza/distanza
Sede Amministrativa: Scuola IaD
Sede delle attività didattiche Facoltà di Ingegneria/Scuola IaD
Doc. 1 motivazioni : chiare.
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa e chiara
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: solo per le attività organizzative
Valutazione complessiva del Master
Il NdV vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Management e Diritto per
l’istituzione del MASTER DI II LIVELLO: “Metodologie e tecniche di intervento sui Beni
Culturali (CVB)” - valutata tutta la documentazione: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2- Piano
didattico insegnamenti; Doc.3 –Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di
Piano economico, esprime parere favorevole alla istituzione del Master. Si rileva l'esistenza di un
Master di II livello presso la Facoltà di economia che copre il medesimo progetto culturale ed
esprime le medesime motivazioni, pur avendo contenuti diversi.
Nota: il Nucleo ribadisce quanto segue: “Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso
a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i
ricercatori dalle norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato;
per il personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le
prestazioni siano effettuate al di là dell’ordinario orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.”
Punto 6 Odg- Varie ed eventuali
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 15,00 la riunione è chiusa.
Il Segretario
Prof. F. De Antoni

Il Coordinatore
Prof.ssa V Tancredi
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