Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Verbale della riunione telematica del NdV
7 e 11 Dicembre 2017
Alle ore 9:00 la Coordinatrice Prof.ssa Virginia Tancredi 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. Offerta Formativa, Corsi di studio di nuova istituzione e Corsi di studio con modifiche.
Risultano presenti alla riunione: Proff. V. Tancredi, Prof. F. De Antoni, Prof. L. Gnan, Prof. ssa
S. Capogna, Dott.ssa A. Cioffi, Dott. Ing. D. D’Amico, Dott. F. Frisina
Funge da Presidente la Prof.ssa V. Tancredi e da Segretario il Prof. F. De Antoni
La coordinatrice 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:
Pareri sulle richieste di modifiche dei CdS
Il NdV, dopo aver esaminato la documentazione pervenuta dall’Ufficio regolamenti didattici e il
documento di analisi “Relazione sulle modifiche dell’Offerta Formativa dell’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata” proposte per l’anno accademico 2018/2019” del prorettore alla didattica
relativamente alle richieste di modifica dei corsi di studio, esprime il proprio parere:

•

Macroarea di Scienze MM.FF.NN.

- Corso di laurea in Biotecnologie (Classe L-2)
La modifica proposta riguarda la variazione del numero di CFU attribuiti all’insegnamento di
Biochimica generale e metodi biochimici (corso integrato, SSD BIO/10) e all’insegnamento di
Virologia (SSD MED/07, modulo del C.I. Microbiologia generale e Virologia). In particolare, si
propone di modificare l’offerta attuale aggiungendo 2 CFU al C.I. Biochimica generale e metodi
biochimici (suddivisi in Modulo Biochimica generale 6 CFU; modulo Metodi biochimici 4 CFU + 2
CFU laboratorio, totale 12 CFU) e togliendo 2 CFU al C.I. Microbiologia generale e Virologia (che
risulterà suddiviso in Modulo Microbiologia generale 6 CFU + 2 CFU laboratorio; modulo
Virologia 3 CFU + 1 CFU laboratorio, totale 12 CFU). Quadri A2a, a4.b1 della sua_CdS. La
proposta fatta in seguito all’accoglimento delle segnalazioni degli studenti, è stata discussa e
approvata dal CdS.
Il NdV esaminata la documentazione esprime parere favorevole alla proposta di modifica.
- Corso di laurea in Biotechnology (Classe LM-8)
La modifica proposta riguarda l’introduzione di un nuovo curriculum ‘Clinical Research’. Il
curriculum costituisce un passo per facilitare la creazione di profili professionali più precocemente
adeguati a soddisfare le esigenze del mercato di sbocco. Inoltre la modifica è pienamente funzionale
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al raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel Piano Integrato, con particolare riferimento
all’obiettivo di aumentare l’attrattività dell’offerta formativa migliorandone gli sbocchi
occupazionali. Nella documentazione è chiaramente specificata la tabella delle attività formative
modificate che coprono i principali focus della Ricerca Clinica.
Il NdV esaminata la documentazione esprime parere favorevole alla proposta di modifica.

•

Macroarea di Economia

Le modifiche proposte riguardano i seguenti CdS:
–
Global Governance, Classe L-16
–
Finance and Banking, Classe LM-16
–
Economics, Classe LM-56
–
European Business and Law, Classe LM-90
- Corso di Laurea Triennale in Global Governance, (L-16)
Le modifiche consistono nella costituzione di 3 “percorsi specializzanti” (curricula) a forte impronta
interdisciplinare tra i quali lo studente è tenuto ad optare al secondo semestre del secondo anno:
1.
Economic, Business and Philosophy;
2.
Political Science, Law and History
3.
ICT, Statistics and Sciences.
Rispetto alla modifica dell'ordinamento didattico del CdL Triennale Global Governance che
prevede la nascita di tre curricula denominati "Economics, business and Philosophy", “Political
Science, Law and History” e “ICT, Statistics and Sciences”, il NdV rileva:
1) La Facoltà di Economia presenta attualmente un’offerta formativa frutto di una recente
razionalizzazione, risultato di un processo di identificazione sia degli ambiti culturali di competenza
reciproca dei due Dipartimenti ad essa appartenenti (Economia e Finanza e Management e Diritto)
sia delle possibili sinergie che l’integrazione delle competenze presenti nei due Dipartimenti
possono esprimere, senza alcun elemento di sovrapposizione.
2) L’offerta formativa attuale della Facoltà di economia presenta quattro corsi di laurea triennali,
due erogati in inglese e due in italiano, così rispettivamente denominati, Business Administration
and Economics, Global Governance, Economia e Finanza, Economia e Management. I corsi di
studio, Business Administration and Economics, Economia e Finanza, Economia e Management
sono interdipartimentali, mentre il corso di Global Governance non è interdipartimentale (il
dipartimento di afferenza è il Dipartimento di Economia e Finanza). I CDS triennali denominati
Business Administration and Economics ed Economia e Finanza vedono come dipartimento di
riferimento il Dipartimento di Economia e Finanza, mentre il CDS triennale Economia e
Management il dipartimento di Management e Diritto. Business Administration and Economics
presenta due curricula: Economics e Business Administration. Economia e Finanza presenta due
curricula: Scienze Economiche e Mercati finanziari. Economia e Management presenta tre
curricula: Management, Professione e lavoro e Giurista di Impresa.
3) La scelta di attivare per Global Governance un curriculum in Economics, business and
philosophy presenta una sovrapposizione al progetto culturale del CDS in Business Administration
and Economics.
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Per questo il NdV esprime parere favorevole alla proposta di modifica a condizione di revisionare il
nome del curriculum Economics, in Business and Philosophy, rimuovendo il termine Business e
auspica una valutazione della sostenibilità dei crediti formativi riferentisi nel curriculum ai settori
scientifico disciplinari: SECS-P/07 Economia Aziendale, SECS-P/08 Economia e Gestione delle
Imprese, SECS-P/09 Finanza Aziendale, SECS-P/10 Organizzazione Aziendale, SECS-P/11
Economia degli Intermediari Finanziari e SECS-P/13 Scienze Merceologiche.
Per quanto riguarda gli altri due curricula: a) Political Science, Law and History, b) ICT, Statistics
and Sciences, il NdV esaminata la documentazione esprime parere favorevole alla proposta di
modifica.
Corso di Laurea Magistrale in Finance and Banking (LM-16)
Le modifiche riguardano alcune parti testuali dell'ordinamento inserite nei quadri della SUA-CdS;
la revisione si è resa necessaria in seguito alla visita del Nucleo di Valutazione e alle consultazioni
con le parti sociali.
In particolare i quadri: A1.b –A2.b – A3.a – A3.b- A4.a – A4.b1 – A5.a., tali quadri fanno parte
dell’Ordinamento Didattico del Corso di Studi.
Il NdV esaminata la documentazione esprime parere favorevole alla proposta di modifica.

•

-Corso di Laurea Magistrale (LM-56)
Le modifiche proposte riguardano l’ordinamento, in particolare in seguito alla visita del Nucleo di
Valutazione si è presentata la necessità di modificare alcuni quadri della scheda SUA CdS in
particolare i quadri A1.b –A2.b- A3.a –A3.b- A4.a – A4.b1- A5.a. che fanno parte
dell’Ordinamento Didattico del Corso di Studio.
Il NdV esaminata la documentazione esprime parere favorevole alla proposta di modifica.
- Corso di Laurea Magistrale in European Business and Law (LM-90)
Le modifiche proposte riguardano l’ordinamento, in particolare in seguito alla visita del Nucleo di
Valutazione si è presentata la necessità di modificare alcuni quadri della scheda SUA CdS in
particolare i quadri A2.a; A2.b; A3; A4.a; A4.c. che fanno parte dell’Ordinamento Didattico del
Corso di Studio.
Il NdV esaminata la documentazione esprime parere favorevole alla proposta di modifica.

•

Macroarea di Lettere e Filosofia

Le proposte di modifica agli ordinamenti didattici deliberate nella seduta del 2 ottobre 2017 dal
Consiglio del Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell'Arte relativamente ai
seguenti corsi di studio:
1)
2)
3)

L-5 Filosofia
L-15 Scienze del Turismo
LM-78 Filosofia

- Corso di Laurea in Filosofia (L-5)
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Le modifiche proposte riguardano: a) modifiche sui SSD: aggiunti L- ANT/03, M-PED/03, MPED/04, M-PSI/01, M-PSI/05, INF/01, ING-INF/05, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, M-PSI/05,
M-PSI/07, MAT/01 e MAT/05.
Modifiche agli sui CFU numero minio CFU nelle discipline filosofiche da 24 a 60, e da 42 a 6 CFU
per Discipline demoetnoantropologiche. In seguito alla visita del Nucleo di Valutazione si è
presentata la necessità di modificare alcuni quadri della scheda SUA CdS in particolare i quadri
A1.b; A2.a; A3.a; A4.a; A4.b.1; A5.a che fanno parte dell’Ordinamento Didattico del Corso di
Studio.
Il NdV esaminata la documentazione esprime parere favorevole alla proposta di modifica
- Corso di Laurea in Scienze del Turismo (L-15)
Le modifiche proposte riguardano: l’introduzione del nuovo curriculum ‘Sport e Turismo’ in
aggiunta ai due esistenti che ha richiesto le seguenti modifiche:a) aggiunta dei SSD- SPS/10, MPSI/06, M-DEA, SPS/08, M-PSI/05, ART/03 e L-ART/05, M-DEF/01 e M-EDF/02, b) tolti i
seguenti SSD - L-ANT/03; ICAR/05, ICAR/06, IUS/02, L-ANT/09, L-FIL-LET/04, L-OR/06, MFIL/03. Inoltre su suggerimento del NdV sono stati modificati i quadri della SUA-CdS: A1.b; A2.a;
A2.b-A3.a; A4.a; A4.b.1; A5.a.che fanno parte dell’ordinamento didattico del Corso di studio.
Il NdV esaminata la documentazione esprime parere favorevole alla proposta di modifica.
- Corso di Laurea Magistrale in Filosofia (LM-78)
Le modifiche proposte riguardano: l’introduzione del nuovo curriculum ‘ Forme della Razionalità’
che ha richiesto le seguenti modifiche: a) modifiche sui SSD: aggiunti M-FIL/05, IUS/20, LANT/03, L-FIL-LET/02, M-STO/04, SECS-P/12; INF/01, ING-INF/05. L-ANT/02, L-ART/01, LART/02, L-ART/03, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, M-PSI/04, M-PSI/05 M-PSI/07, M-STO/06,
M-STO/07; b) Modifiche sui CFU numero massimo CFU nelle discipline filosofiche da 30 a 36, e
da 18 a 24 CFU per Discipline di Storia della filosofia e da 6 a 12 per le discipline di Storia delle
scienze, e per le attività a scelta dello studente da 12 a 18 CFU, il numero minimo di CFU per la
prova finale da 24 a 18 CFU ed i CFU per ulteriori attività formative da 12 a 6 CFU; c)
dell’intervallo dei CFU per discipline formative affini e/o integrative passando da 12 a 24
all’intervallo 18 a 18.
Sono modificati i quadri della SUA-CdS A1.b-A2.a-A3.a-A4b.1-A5.a modificare alcuni quadri
della scheda SUA CdS in particolare i quadri A1.b; A2.a; A3.a; A4.a; A4.b.1; A5.a. che fanno parte
dell’Ordinamento Didattico del Corso di Studio.
Il NdV esaminata la documentazione esprime parere favorevole alla proposta di modifica.
Non essendoci null’altro da deliberare la riunione è chiusa alle ore 19:00 e si aggiorna alle ore 9:00
dell’11 dicembre p.v.

Alle ore 9,00 la Coordinatrice Prof.ssa Virginia Tancredi apre la seduta dell’11 dicembre u.s. per
completare l’analisi delle proposte dell’Offerta Formativa 2018/19.
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Risultano presenti alla riunione: Prof. V. Tancredi, Prof. F. De Antoni, Prof.ssa S. Capogna,
Dott.ssa A. Cioffi, Dott. Ing. D. D’Amico,
Assente giustificato: Prof. L. Gnan, Dott. F. Frisina
Funge da Presidente la Prof.ssa V. Tancredi e da Segretario il Prof. F. De Antoni
La coordinatrice 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:
Relazione tecnica per l’istituzione del nuovo CdS
in
Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy
(Classe: LM/49 – Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici)
Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame la documentazione presentata dal Dipartimento di:
Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, dell'Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” per la proposta di istituzione di un nuovo corso di studio da erogare in lingua inglese
“Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy” classe LM-49.
Il NdV esprime il proprio parere come risultato delle seguenti considerazioni ed attività:
1.
Come precondizione, il Nucleo ribadisce che, nell’ambito delle proposte rivolte
all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Ateneo, ogni proposta di accreditamento/ istituzione
/attivazione di nuovi CdS (L, LM, LMCU) debba risultare progettata in coerenza con le “Politiche
di Ateneo e Programmazione: obiettivi strategici per la didattica”;
2.
Per formulare il parere il NdV ha considerato, oltre alle basi dati di Ateneo e del MIUR,
anche i seguenti documenti:
a. Politiche di Ateneo e Programmazione: obiettivi strategici per la didattica approvato
dal Senato Accademico il 25 gennaio 2015;
b. Relazione sulle modifiche dell’Offerta Formativa dell’Università degli studi di Roma
“Tor Vergata” proposte per l’a.a. 2018/19 redatta il 30 novembre 2017 dal Prorettore
delegato alla Didattica d’Ateneo, parte 1°: istruttoria sulla proposta di istituzione del
Corso di laurea Magistrale in “Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in
Italy” classe LM-49;
c. Piano strategico;
d. Piano integrato 2016-18, Aggiornamento 2017;
e. Linee guida per l’accreditamento iniziale dei CdS di nuova attivazione da parte delle
Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)- ANVUR
f. Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei CdS;
g. DM 1059/2013 All. A lettera b) requisiti di docenza caratteristiche dei docenti di
riferimento, punto ii) lettera e), lettera f).
h. DM 987/2016;
3.
Il NdV ha effettuato un’analisi dei CdS offerti nella macroarea di Lettere e Filosofia che ha
evidenziato quanto segue:
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a. Nell’area sono presenti 2 dipartimenti che propongono 21 CdS così suddivisi: a) 8
Corsi di laurea triennale di cui (1 nella classe L-1, 1 nella classe L-5, 1 nella classe
L-10, 2 nella classe L-11, 1 nella classe L-15, 1 nella classe L-19, 1 nella classe L20,); b) 12 corsi di laura magistrale di cui (1 LM-2/LM-15, 1 LM-5/LM-84, 1
LM14/LM39, 1 LM-19, 1 LM-37, 1 LM-45/LM-65, 1 LM-49, 1 LM-50, 1 LM-85, 1
LM-78, 2 LM-89); c) inoltre viene offerto un CdS a ciclo unico della classe LMR/02.
b. Il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, tenendo conto
delle politiche di ateneo, orientate al miglioramento della performance delle LM che
costituiscono anche l’asset principale dell’offerta formativa della macroarea di
Lettere e Filosofia (8 CL, 12 CLM, 1CLM), propone la istituzione di un CdS LM di
tipo internazionale.
4.
Il NdV ha esaminato i seguenti documenti presentati dal Dipartimento di Storia, Patrimonio
culturale, Formazione e Società:
a. Progettazione del CdS LM-49 “Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in
Italy”(in lingua inglese);
b. Tabella delle attività formative dell’Ordinamento didattico del CdS;
c. Offerta didattica programmata del CdS;
d. I contenuti dei quadri SUA-CdS previsti dall’ANVUR;
e. Il regolamento didattico del CdS;
f. Le lettere di endorsement di: Learn Italy USA LLC, Mood Hotels;
g. I verbali dei consiglio di Dipartimento proponente contenete gli enti contattati: a) il
13/4/2017 Learn Italy-The Italian School (Massimo Vecchia), New York Language
Center (Ms. Barbara Dick Martin), il 22/9/2016 Federalberghi Roma e Lazio
(Tommaso Tanzilli), NH Hotels, (Riccardo Pizzuti), Mood Hotels, (Marco
Misischia), il 12/7/2017 dall’Agenzia Regionale del Turismo, (Paolo Giuntarelli),
Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro (Eugenio Patanè);
h. Lettera del direttore del dipartimento (senza data) con riferimento alla delibera del
CdS in Progettazione e Gestione dei Sistemi turistici (16/11/2017) che esprime
parere favorevole alla nuova istituzione e porterà a ratifica nel Consiglio di
Dipartimento previsto per il 21/12/2017;
i. Lettera della Commissione Paritetica del Dipartimento di Storia, Patrimonio
culturale, Formazione e Società che esprime parere favorevole alla nuova istituzione
del CdS in oggetto;
5.

In relazione ai documenti sopra esaminati il NdV ha constatato che:
a. Il CdS ha un ordinamento didattico che prevede oltre alla conoscenza della lingua
inglese ed all’approfondimento della stessa, anche la formazione nelle discipline del
territorio, storiche, delle arti, dello spettacolo, sociali, giuridiche ed economicogestionali applicate al turismo. Con particolare riguardo alle tecnologie informatiche
utilizzabili per la gestione dei prodotti turistici;
b. Nell’ateneo è presente un corso di studio magistrale in italiano ‘Progettazione e
Gestione dei Sistemi turistici’;
c. Il contesto nazionale vede 19 atenei che offrono un CLM della classe LM-49. Non
sono presenti corsi di studio analoghi nella Regione Lazio e nelle regioni limitrofe
erogati in lingua inglese;
d. Nelle linee programmatiche dell’Ateneo esiste una precisa indicazione per lo
sviluppo della didattica con connotazione internazionale;
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e. Nel documento di progettazione del CdS LM-29 Tourism Strategy, Cultural
Heritage and Made in Italy (in lingua inglese) sono ben specificate: i) le
motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS, ii) le analisi della domanda e
dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi; iii) in quale misura si
è tenuto conto degli esiti delle consultazioni con le organizzazioni interpellate; iii) la
coerenza con le politiche di ateneo e gli obiettivi strategici per la didattica; iv)
l’esperienza dello studente; v) le risorse strutturali previste; vi) l’Assicurazione della
Qualità;
6.
E’ chiaramente specificato il percorso formativo in carico al Dipartimento proponente;
7.
Per quanto riguarda il DM 1059/2013 all. A lettera b) sui requisiti di docenza- caratteristiche
dei docenti di riferimento punto ii) lettera e) e lettera f), il NdV suggerisce di verificare i docenti di
riferimento per escludere quanti restino già impegnanti come docenti di riferimento in altri CdS
dell’Ateneo.
Considerato quanto sopra, anche in virtù del DM 987/2016, il Nucleo esprime le seguenti
valutazioni: il CdS LM-49 Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy (in lingua
inglese) ha carattere internazionale e la documentazione prodotta evidenzia: i) la coerenza con i
piano strategico di ateneo; ii) un accurato progetto formativo supportato da valide motivazioni con
una caratterizzazione di rilevante interdisciplinarietà; iii) una iniziativa volta a colmare la totale
carenza nell’area, della medesima regione e quelle limitrofe oltre che all’intero territorio nazionale,
di CdS internazionali della stessa classe; iv) ulteriori opportunità occupazionali per le classe LM-49.
Pertanto il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione delle procedura per
l’istituzione del nuovo corso di studi in Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy
e per l’accreditamento inziale per a.a. 2018/19.
La Coordinatrice aggiunge un punto all’odg “richiesta notizie sulla mancata pubblicazione dei
dati di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013”. La Dott.ssa S. Quattrociocche, che in data 28 novembre
2017 u.s. ha assunto la posizione di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ha ricevuto una comunicazione dall’ANAC in relazione alla mancata pubblicazione dei
curriculum dei componenti del CdA. Tale componente ha fatto ricorso al TAR in contrapposizione
all’14 del Lgs 33/2013. Il TAR ed Consiglio di Stato hanno dato ragione al ricorrente. Pertanto
l’Ateneo ha ritenuto opportuno al tempo di non pubblicare tali dati, che sono comunque in possesso
dell’Ateneo, e alla luce della sentenza del Consiglio di stato non può pubblicarli. In conclusione la
Dott.ssa Quattrociocche ha predisposto ed inviato entro i termini richiesti una lettera all’ANAC
condivisa dalla Coordinatrice del Nucleo di Valutazione.
In tale seduta viene ratificata la lettera della Dott.ssa Quattrociocche come in allegato.
Non essendoci null’altro da discutere la seduta chiude alle ore 13:00.
Il Segretario
Prof.ssa F. De Antoni

Il Coordinatore
Prof.ssa V. Tancredi
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