UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DELL’11 GIUGNO 2018
Alle ore 9,00 come da convocazione, 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. Comunicazioni
2. Approvazione verbale della riunione precedente
3. Approvazione riattivazione/istituzione master
4. Varie ed eventuali
Risultano presenti alla riunione: Prof. V. Tancredi, Prof.ssa S. Capogna, Dott.ssa A. Cioffi, Dott.
Ing. Davide D’Amico, Prof. F. De Antoni, Prof. L. Gnan, Dott. F. Frisina (rappresentante degli
studenti)
Punto 1 Odg: Comunicazione
La Coordinatrice riporta le seguenti comunicazioni:
a) che il DG ha inviato un messaggio al nucleo a proposito della mappatura dei processi:
“Sono particolarmente soddisfatto perché avendo praticamente incontrato singolarmente oltre
800 unità di personale abbiamo ormai una mappatura direi completa della nostra
organizzazione, dei gap formativi, del presidio dei processi e delle responsabilità con l’analisi
del livello delle competenze coinvolte. A mia memoria nessun ateneo in Italia ha effettuato
una mappatura così precisa, proprio perché ottenuta con colloqui individuali strutturati, e non
con i tradizionali sistemi di rilevazione informatica.
L’impatto sul personale è stato molto positivo. Le persone si sono sentite nella maggior parte
degli incontri ascoltate e valorizzate. L’output di questo lavoro è su vari fronti (adesso il
personale si aspetta anche risposte):
1. Formazione personalizzata. Stiamo partendo in questi giorni con una serie di corsi e con
attività specificamente dedicate ai tecnici, sempre trascurati
2. Organizzazione delle strutture. Il lavoro consentirà di meglio prevedere la copertura
delle responsabilità e di colmare con formazione laddove serve
3. Mappatura dei processi e dei servizi
4. Centro di ascolto organizzativo da avviare (in pratica avviato con questa mappatura) per
sostenere le situazioni più delicate.
Penso che abbiamo dato una prima importante risposta a tutto il personale dopo la rilevazione
di clima, facendo capire che i sistemi che stiamo attivando non sono solo dei pannicelli caldi
formali per dimostrare che facciamo ma strumenti coordinati per migliorare l’organizzazione
e il lavoro delle persone.
C’è un punto critico che andrà affrontato nei prossimi anni e che riguarda il presidio delle
strutture da parte dei Direttori di dipartimento. Cercheremo insieme a loro di individuare
strumenti e supporto.
Stiamo strutturando alcune presentazioni finalizzate alle parti sociali e al personale che sono
propedeutiche agli interventi che stiamo programmando (organizzazione e formazione).
Devo fare i complimenti a Genovese perché ha coordinato un lavoro davvero fatto molto bene
e anche perché finalmente, dopo la riorganizzazione del personale, vedo gente più serena e
motivata in un’area centrale per tutto il funzionamento.
Ritenevo utile darti queste informazioni per il lavoro di verifica del Nucleo.
Un caro saluto
G”
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In merito al punto sulla formazione è stato approvato il piano di formazione 2018 e il
Direttore Generale ha inviato a tutto il personale il seguente messaggio
“Care colleghe e cari colleghi,
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” considera la formazione del personale TAB
uno strumento strategico ai fini di una valorizzazione, sviluppo e riqualificazione
professionale, nonché il costante aggiornamento elemento fondamentale per assicurare un
continuo adeguamento delle competenze.
L’Ateneo, a tal fine, intende favorire il più possibile una programmazione formativa ampia,
tenuto conto delle priorità strategiche e degli obiettivi dell’Università, a cui si aggiungono i
bisogni formativi emersi dalla mappatura delle competenze.
Le linee di intervento sono definite nel piano annuale 2018, che identifica le seguenti aree:
- giuridico-economica,
- economica-finanziaria,
- tecnico specialistica,
- informatica,
- biblioteconomia archivistica,
- linguistica,
- interdisciplinare.
La Divisione Sviluppo Organizzativo avrà cura di informare il personale con comunicazioni
dedicate, condividendo le modalità di partecipazione ai singoli corsi di prossima
programmazione, anche tramite la pagina web dedicata:
https://web.uniroma2.it/module/name/PdnHome/newlang/italiano/navpath/SVO
Come potrete approfondire dal piano formazione 2018 allegato, si evidenzia un significativo
aumento del budget a disposizione rispetto al trend degli ultimi anni: € 73.200,00, a cui sono
state incrementate risorse economiche aggiuntive pari € 37.200,00, con un totale di €
110.400,00 (+ 302% rispetto al 2016, + 101% rispetto al 2017) , così come da delibera del
C.d.A. del 28/02/2018 .
Le iniziative saranno rivolte al personale con profili tecnici, amministrativi, bibliotecari e
tecnici di laboratorio e afferente all’Amministrazione Generale, Facoltà, Macroaree e
Dipartimenti; sarà prevista un’organizzazione articolata in più edizioni, al fine di garantire il
maggior numero di partecipanti.
L’occasione mi è gradita per porgervi cordiali saluti,
Il Direttore Generale
Giuseppe Colpani”
C) L’Ateneo ha deciso di rimandare per l’a.a. 19/20 l’attivazione del CDS LM-49 Tourism
Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy. Attualmente sono attivati 15 cds internazionali
ed il target da raggiungere per il 2019/20 è fissato a 16.
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Punto 2 Odg: Approvazione verbale della riunione precedente
Viene rimandato alla riunione prossima
Punto 3 Odg: Approvazione riattivazione/istituzione master
Il NdV dopo aver esaminato tutta la documentazione ed aver discusso sui punti critici ha trovato
convergenza e si esprime all’unanimità favorevolmente all’istituzione dei seguenti master:
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA – Nuove Istituzioni
1. PSICOBIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
(master interuniversitario II Livello a titolo congiunto con CAMPUS BIO MEDICO)
2. CHIRURGIA E MEDICINA RIGENERATIVA E GESTIONE DELLE FERITE
COMPLESSE (master di I livello)
3. GESTIONE DELL’ICTUS IN FASE ACUTA (master di II livello)
SCUOLA IAD – Nuove istituzioni
1. INTRADERMOTERAPIA DISTRETTUALE (MESOTERAPIA) (corso di perfezionamento)
e alla riattivazione dei seguenti master:
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA – Riattivazioni
1. ANESTESIOLOGIA PEDIATRICA (master di II livello)
2. ALLERGOLOGIA ED IMMUOLOGIA PEDIATRICA AVANZATA (master di II
livello)
3. AGOPUNTURA CLINICA (master di II livello)
4. ABILITAZIONE PER LE FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI
ART.38, COMMA2, DLgs 81/08 (master di II livello)
5. AMMINISTRATORE DI SISTEMI INFORMATIVI DELL’AREA RADIOLOGICA E
PER IMAGINI (master I Livello)
6. CITOGENETICA E CITOGENOMICA (master interuniversitario II Livello a titolo
congiunto)
7. DERMATOLOGIA PEDIATRICA (master di II livello)
8. DIABETOLOGIA (master di II livello)
9. DIAGNOSI E TERAPIA INTEGRATA DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER E
DELLE ALTRE DEMENZE (master di II livello)
10. DIRETTORE TECNICO NELL’ALTA PRESTAZIONE (master di I livello)
11. ENDOMETRIOSI E DOLORE PELVICO CRONICO (master di II livello)
12. EPIDEMIOLOGIA CLINICA IN PEDIATRIA (master di II livello)
13. ENDODONZIA (master di II livello)
14. ELETTRONCEFALOGRAFIA PEDIATRICA (corso di perfezionamento)
15. ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA PEDIATRICA (master di II livello)
16. GESTIONE DELLE LESIONI DELLA CUTE E DELLE FERITE COMPLESSE –
WOUND CARE (master di I livello)
17. GENETICA FORENSE (master di II livello)
18. GOVERNACE DI STRUTTURE COMPLESSE SANITARIE E AZIENDALI PER LA
PREVENZIONE AMBIENTALE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (master di II
livello)
3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

19. IMPIANTI COCLEARI E PROTESI IMPLANTABILI NEL TRATTAMENTO DELLA
SORDITA’: DAL BAMBINO ALL’ADULTO (corso di perfezionamento)
20. IMPLANTOPROTESI (master di II livello)
21. INFERMIERISTICA CLINICA E NEL PAZIENTE CRITICO (master di I livello)
22. INFERMIERE O OSTETRICO/A DI SALA OPERATORIA (corso di perfezionamento)
23. LASER ED ALTRE SORGENTI DI LUCE. APPLICAZIONI DIAGNOSTICHE E
TERAPEUTICHE IN DERMATOLOGIA E MEDICINA ESTETICA (master di II
livello)
24. LA TERAPIA DEL GIOCO: INTERVENTI LUDICI ED ESPRESSIVI PER LA CURA
DEL BAMBINO: METODOLOGIE ED ESPERIENZE (corso di perfezionamento)
25. MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO INFERMIERISTICO E
PER LE PROFESSIONI SANITARIE (master di I livello)
26. MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO IN TECNICHE DELLA
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (master di I livello)
27. MANAGEMENT RISCHIO INFETTIVO CORRELATO ASSISTENZA SANITARIA
(master di I livello)
28. MANAGEMENT IN BIOTCHNOLOGY: SCIENCE AND INDUSTRY (master di II
livello)
29. MEDICINA ESTETICA: IL DISTRETTO FACCIALE (corso di perfezionamento)
30. MEDICINA TRADIZIONALE CINESE E CHIRUGIA (corso di perfezionamento)
31. MEDICINA ESTETICA (master di II livello)
32. METODO PH. E. SOUCHARD®. RIEDUCAZIONE, EVOLUZIONE E RICERCA
(master di I livello)
33. NUTRIZIONE E COSMESI (master di I livello)
34. NEUROLOGIA PEDIATRICA (master di II livello)
35. NUTRIZIONE PERSONALIZZATA: BASI MOLECOLARI E GENETICHE (master di
II livello)
36. ODONTOIATRIA RESTAURATIVA ESTETICA (corso di perfezionamento)
37. ODONTOIATRIA DIGITALE (master di II livello)
38. ORTOGNATODONZIA (master di II livello)
39. ORTODONZIA (corso di perfezionamento)
40. RICERCA, CLINICA e RIABILITAZIONE DEL PIEDE DIABETICO: APPROCCIO
ALLA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE (master di I livello)
41. STOMATERAPIA E RIABILITAZIONE DELLE INCONTINENZE (master di I livello)
42. SICUREZZA INTERNAZIONALE, STRATEGIE GLOBALI E MAXI-EMERGENZE
SANITARIE: ANALISI E GESTIONE IN EVENTI NON CONVENZIONALI (master di
II livello)
43. TECNICHE ENDOVASCOLARI (master di II livello)
44. TEORIA E METODOLOGIA DELLA PREPARAZIONE FISICA NEL CALCIO (master
di I livello)
45. TERAPISTA DELLO SPORT (master di I livello)
46. TERAPIA MANUALE APPLICATA ALLA FISIOTERAPIA (master di I livello)
47. TERAPIA ANTIRETROVIRALE (corso di perfezionamento)
48. URORIABILITAZIONE (corso di perfezionamento)
49. CHIRURGIA NEONATALE (master di II livello)
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50. CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA DEL DISTRETTO FACCIALE (master di II
livello)
FACOLTA’ DI ECONOMIA – Riattivazioni
Favorevole:
1. ANTITRUST E REGOLAZIONE DEI MERCATI (master di II livello)
2. BUSINESS ADMINISTRATION – EXECUTIVE (master di II livello)
3. COMMERCIO ESTERO E INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA (master di II
livello)
4. CUSTOMER EXPERIENCE E SOCIAL MEDIA ANALYTICS (master di II livello)
5. ECONOMIA DELLA CULTURA: POLITICHE, GOVERNO E GESTIONE (master di I
livello)
6. ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(MESCI) (master di II livello)
7. ECONOMIA E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEI MEDIA (master di I
livello)
8. ECONOMIA E GESTIONE IMMOBILIARE (master di I livello)
9. ECONOMIA E MANAGEMENT DELLA SANITA' (master di II livello)
10. ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI
(master di I livello)
11. ECONOMIA, MANAGEMENT ED INNOVAZIONE SOCIALE (master di I livello)
12. INGEGNERIA E GESTIONE DEI TRASPORTI ex GESTIONE E TECNICA DELLA
LOGISTICA E DEI TRASPORTI (master di II livello)
13. INNOVAZIONE E MANAGEMENT NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (master
di II livello)
14. PROCUREMENT MANAGEMENT. APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI (master
interdipartimentale di II livello)
15. MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI E DOTTRINA SOCIALE DELLA
CHIESA (master di I livello)
16. MARKETING E MANAGEMENT DELLO SPORT (master di I livello)
17. ANTICORRUZIONE (master interdipartimentale)
Favorevole con riserva:
1. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO URBANO (master universitario di
II livello con doppio titolo)
2. ECONOMIA E PROGETTAZIONE EUROPEA DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE (MEPE) (master di II livello)
3. ECONOMIA DIRITTO ED INTERCULTURA DELLE MIGRAZIONI (master di II livello)
4. PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT Sede amm. Università degli studi di Belgrado
(master di II livello)
5. RENDICONTAZIONE INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ (master di II livello)
6. BIG DATA IN BUSINESS (master interdipartimentale)
Si può procede alla riattivazione dei master favorevoli con riserva per l’a.a. 2018-2019.
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Le riserve devono essere sciolte entro l’anno successivo nel caso il coordinatore volesse
ripresentare il master.
MACROAREA DI INGEGNERIA – Riattivazioni
1. FUSION ENERGY SCIENCE AND ENGINEERING (master di II livello)
2. GEOSPATIAL SCIENCE & TECHNOLOGY (master di II livello)
3. INGEGNERIA E DIRITTO INTERNAZIONALE DELLO SPAZIO NEI SISTEMI DI
COMUNICAZIONE, NAVIGAZIONE E SENSING SATELLITARE (master di II livello)
4. INGEGNERIA DELL’IMPRESA (master di II livello)
5. INGEGNERIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. GOVERNANCE
INNOVATION AND CONSULTING (master di II livello)
6. INGEGNERIA DEL SUONO E DELLO SPETTACOLO
7. INTELLIGENCE ECONOMICA (master di II livello)
8. ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO IN AMBITO
INTERNAZIONALE (master di I livello)
9. PROGETTAZIONE, APPLICAZIONE, REGOLAMENTAZIONE DEI SISTEMI
AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO – SAPR (master di I livello)
10. PROTEZIONE DA EVENTI CBRNe (CORSO AVANZATO) (master interdipartimentale di
II livello)
11. PROTEZIONE DA EVENTI CBRNe (CORSO BASE) (master interdipartimentale di I
livello)
12. SECURITY MANAGER (corso di perfezionamento)
13. SISTEMI E TECNOLOGIE ELETTRONICHE PER LA SICUREZZA, LA DIFESA E
L’INTELLIGENCE (master di II livello)
14. DATA SCIENCE (master interdipartimentale di I livello)
MACROAREA DI SCIENZE MM.FF.NN – Riattivazioni
1. GESTIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA IN EMATOLOGIA E ONCOLOGIA
(master di I livello)
2. SCIENZA E TECNOLOGIA SPAZIALE (master di II livello)
MACROAREA DI LETTERE E FILOSOFIA – Riattivazioni
1. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (master di II livello)
2. CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE E DELLE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE
(master di I livello)
3. INDICIZZAZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI, MULTIMEDIALI ED ELETTRONICI
IN AMBIENTE DIGITALE MIDA (master di I livello)
4. MUSICARTERAPIA NELLA GLOBALITÀ DEI LINGUAGGI (master di I livello)
5. OSPITALITÀ E MARKETING DEI TERRITORI (master di I livello)
6. REPORTAGE DI VIAGGIO (master di I livello)
7. SONIC ARTS (master di I livello)
8. MODELLI E CATEGORIE DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA (corso di
perfezionamento)
9. INTERNET OF HUMANS AND THINGS (master di II livello)
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SCUOLA IAD – Riattivazioni
1. ARTLAB – LINGUAGGI DELL’ARTE GRAFICA (ARG) (master interuniversitario I
livello a titolo congiunto)
2. DISTURBI
DELLO
SPETTRO
AUTISTICO:
VALUTAZIONE-DIAGNOSIABILITAZIONE-INTEGRAZIONE" - ASD (master di I livello)
3.
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA – Riattivazioni
1. DIRITTO ROMANO E SISTEMI GIURIDICI CONTEMPORANEI “ROMAN LAW AND
MODERN LEGAL SYSTEMS” (master di II livello)
Le schede di valutazione sono in Allegato 1.
Sulla tematica dei master il NdV ritiene di dover esprimere il seguente giudizio generale:
a) dato che oltre il 90% delle richieste pervenute al NdV riguarda i rinnovi di master/CdP si
ritiene opportuno, per alleviare anche il lavoro del personale che compila la modulistica assai
complessa, semplificare la compilazione lasciando la stessa tipologia di documentazione ma
di inserire, per i rinnovi, solo le eventuali modifiche intervenute, mentre devono essere resi
noti i 3 docenti dell’ateneo;
b) Il NdV si può riservare in casi particolari di esprimere parere positivo alla istituzione e rinnovo
per almeno tre edizioni per quei master/CdP che richiedono particolare specificità anche se il
numero dei docenti di TV è inferiore a 3 nella prima edizione, poi nel tempo le competenze
saranno acquisite dai docenti dell’ateneo di TV;
c) La documentazione viene presentata con errori di compilazione: mancanza del livello di
master, compilate due volte le motivazioni, valori di media delle valutazioni pari a 5 quando
il massimo è 4 ecc. quindi propongo di semplificare la documentazione al minimo per le
riattivazioni come espresso nei punti a) e b)
Punto 4 Odg: Varie ed eventuali
Il NdV esprime e approva le seguenti considerazioni:
a) Per quanto riguarda la relazione di validazione del piano della performance si propone di
adottare la stessa metodologia dello scorso anno cercando di tener conto della nota di indirizzo
per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 dell’ANVUR che riguarda più
direttamente gli atenei;
b) al fine di evitare incomprensioni tra amministrazione e componenti il NdV, per redigere la
relazione di validazione sul ciclo della performance devono essere resi disponibili/recapitati
ai componenti del NdV i documenti accertanti il raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti
anche se il NdV non li deve validare ma deve validare la relazione che li contiene, in quanto
vanno elencati nella relazione di validazione che il Ndv deve validare;
c) La richiesta del punto b) è motivata dal fatto di rispettare il ciclo delle informazioni senza
che i componenti del NdV possano interagire direttamente con l’amministrazione per la
tematica del punto c).

Il NdV a riguardo del piano degli obiettivi dirigenziali invita l’amministrazione ad indicare per
ciascun obiettivo assegnato:
a) Il codice dell’obiettivo strategico nel Piano Strategico (*)
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b) Il codice dell’obiettivo d’impatto nel Piano Integrato (*)
c) L’indicatore sintetico legato all’obiettivo (che deve avere un valore quantitativo minimo
e un massimo così che si possa facilmente calcolare la percentuale di raggiungimento
(indicatori nella modalità – di raggiungimento-)
d) Gli indicatori legati a ciascuna attività legata all’obiettivo - (descrizione delle attività
legate all’obiettivo)
e) Il peso di ciascuna attività nell’indicatore sintetico di cui al punto c)
f) Specificare il collegamento tra i punteggi assegnati e il grado di raggiungimento
dell’indicatore
g)fare in modo che sia chiara la competenza per ciascun obiettivo delle direzioni e )
i) come sia calcolato l’indicatore sintetico legato all’obiettivo (punto c)
l) ricordare che l’indicatore legato a un obiettivo deve essere misurabile e quindi quantitativo
(la tipologia può essere: realizzazione fisica di attività, percentuali di raggiungimento di
attività, rapporti rispetto ad un valore di benchmarck , ecc)
m) riportare il valore di riferimento iniziale benchmarck che po’ derivare anche da una media
degli ultimi anni;
n) soprattutto allegare o indicare dove si trovano i documenti che attestano il raggiungimento degli
obiettivi o le banche dati ove risiedono (Link a documenti, banche dati) o comunque evidenze in genere che
diano la possibilità al NdV di valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi, misurando i relativi indicatori..
(*) ancoraggio richiamato nella ‘Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-ANVUR -1) obiettivi
generali e specifici coma 2

Alle ore 19:00 termina la riunione.
Il Segretario
Prof. F. De Antoni

Il Coordinatore
Prof.ssa V. Tancredi
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Allegato 1 Verbale dell’11 giugno 2018
ISTITUZIONI MEDICINA E CHIRURGIA 2018-2019
1. MASTER II LIVELLO: PSICOBIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DEL
COMPORTAMENTO ALIMENTARE
Modalità didattica presenza
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia – Facoltà di Medicina
Sede delle attività didattiche Facoltà di Medicina
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: quote di iscrizione ed altri introiti da enti pubblici
b)Previsioni uscite: 30% didattica
Valutazione complessiva del Master
Il NdV esaminato lo statuto e la documentazione presentata dal Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Chirurgia – Facoltà di Medicina per l’istituzione del MASTER DI II LIVELLO:
“PSICOBIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 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.”
2. MASTER DI I LIVELLO: CHIRURGIA E MEDICINA RIGENERATIVA E GESTIONE
DELLE FERITE COMPLESSE
Modalità didattica presenza
Sede Amministrativa: Dipartimento di BioMedicina e Prevenzione – Facoltà di Medicina
Sede delle attività didattiche Facoltà di Medicina
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa e chiara da specificare i
docenti interni all’ateneo almeno 3
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione ed altri introiti da enti pubblici
b)Previsioni uscite: 50% circa tra organizzazione e materiale didattico

Valutazione complessiva del Master
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Il NdV esaminato lo statuto e la documentazione presentata dal Dipartimento di BioMedicina e
prevenzione – Facoltà di Medicina per l’istituzione del MASTER DI II LIVELLO: “CHIRURGIA
E MEDICINA RIGENERATIVA E GESTIONE DELLE FERITE COMPLESSE - 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 NdV condiziona il proprio parere al rispetto del Doc.2
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.”

3. MASTER II LIVELLO: GESTIONE DELL’ICTUS IN FASE ACUTA
Modalità didattica presenza
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina dei sistemi – Facoltà di Medicina
Sede delle attività didattiche Facoltà di Medicina
Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa e chiara da specificare i
docenti interni all’ateneo almeno 3
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico:
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione ed altri introiti da enti pubblici
b)Previsioni uscite: 40% spese docenza
Valutazione complessiva del Master
Il NdV esaminato lo statuto e la documentazione presentata dal Dipartimento di Dipartimento di
Medicina dei sistemi – Facoltà di Medicina per l’istituzione del MASTER: GESTIONE
DELL’ICTUS IN FASE ACUTA - valutata tutta la documentazione: Doc. 1- Motivazioni; Doc.2Piano 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.”

10

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

FACOLTA’ DI 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 all’ organizzazione didattica con
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione
del Master in: ANESTESIOLOGIA PEDIATRICA esprime un parere FAVOREVOLE alla
riattivazione.
Il NdV invita per la prossima edizione di riattivazione ad effettuare l’indagine prevista sulla
valutazione complessiva del master oltre che di ogni singolo insegnamento/modulo.
2. MASTER II LIVELLO : ALLERGOLOGIA ED IMMUOLOGIA PEDIATRICA
AVANZATA
• Proponente: Facoltà di Medicina e Chirurgia in convenzione con l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, AIEOP, Policlinico Tor Vergata
• Doc. 1 motivazioni: chiare ed esaurienti
• Doc. 2: Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa e chiara
NB nella sceda 2c sulle strutture didattiche viene fatto riferimento alla piattaforma ELearnig appositamente dedicata per cui non è chiaro se il master è erogato in forma mista:
presenza-distanza.
Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
Doc. 4: Previsioni: piano economico:
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: definite
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: parzialmente compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione
del Master in: ALLERGOLOGIA ED IMMUOLOGIA PEDIATRICA AVANZATA esprime un
parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il NdV rileva comunque che non è chiara la modalità di erogazione del master e che non sono
specificate le competenze richieste nella scheda 2b. Il NdV invita per la prossima edizione di
riattivazione ad effettuare l’indagine prevista sulla valutazione complessiva del master oltre che di
ogni singolo insegnamento/modulo.
•
•

3. MASTER II LIVELLO: AGOPUNTURA CLINICA
• 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
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•

•

Doc. 4 : Previsioni: piano economico:
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: previsto un risultato di gestione
Doc. 5: Consuntivo al piano economico: parzialmente compilato

Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione
del Master in: AGOPUNTURA CLINICA esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione. Il
NdV rileva che che i docenti esterni risultano in numero superiore rispetto ai docenti interni
all’Università pertanto si è fatto ricorso alla convenzione già nominata. E’ presente la sintesi dei
risultati delle rilevazione sulla qualità della didattica.
4. MASTER II LIVELLO : ABILITAZIONE PER LE FUNZIONI DEL MEDICO
COMPETENTE AI SENSI ART.38, COMMA2, DLgs 81/08
• Proponente: Facoltà di Medicina -CIFAPS
• 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: 1/3 docenze circa 30% per organizzazione didattica
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal CIFAPS- Facoltà di Medicina per la
riattivazione del Master in: ABILITAZIONE PER LE FUNZIONI DEL MEDICO
COMPETENTE AI SENSI ART.38, COMMA2, DLgs 81/08 esprime un parere FAVOREVOLE
alla riattivazione. E’ presente la sintesi dei risultati delle rilevazione sulla qualità della didattica.
5. MASTER : AMMINISTRATORE DI SISTEMI INFORMATIVI DELL’AREA
RADIOLOGICA E PER IMAGINI
• Proponente: Facoltà di Medicina
• 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: formulate male senza verificare la correttezza dei dati viene
prevista una quota di iscrizione variabile senza indicare il motivo da 5000/30000euro
b)Previsioni uscite: stesso significato delle entrate previste
c) consuntivo: vi è un risultato di gestione di circa 7000 euro che dovrebbero essere
dedicati secondo le attuali indicazioni dell’ateneo.
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal CIFAPS- Facoltà di Medicina per la
riattivazione del Master in: AMMINISTRATORE DI SISTEMI INFORMATIVI DELL’AREA
RADIOLOGICA E PER IMMAGINI esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione. E’
presente la sintesi dei risultati delle rilevazione sulla qualità della didattica. Il NdV non trova chiari
i dati relativi alle previsioni.
6. MASTER II LIVELLO : CITOGENETICA E CITOGENOMICA
• Proponente: Facoltà di Medicina e Università di Roma 3, Bambino Gesù
12
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Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):non compilatala scheda 2b
(specifiche riguardo agli insegnamenti)
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : non compilato
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione previste 48000 per 16 iscritti
b)Previsioni uscite: riportate le uscite a consuntivo
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione
del Master in: CITOGENETICA E CITOGENOMICA esprime un parere FAVOREVOLE alla
riattivazione. Il NdV raccomanda di fare la valutazione complessiva del master.
•
•

7. MASTER II LIVELLO : DERMATOLOGIA PEDIATRICA
• Proponente: Facoltà di Medicina e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara.
NB nella scheda 2c sulle strutture didattiche viene fatto riferimento alla piattaforma ELearnig appositamente dedicata per cui non è chiaro se il master è erogato in forma mista:
presenza-distanza.
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: descritto
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la Riattivazione
del Master in: DERMATOLOGIA PEDIATRICA esprime un parere FAVOREVOLE alla
Riattivazione. E’ presente l’indagine sulla valutazione complessiva del master.
8. MASTER II LIVELLO: DIABETOLOGIA
• Proponente: Facoltà di Medicina
• 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: 18% tutoraggi
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione
del Master in: DIABETOLOGIA esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv constata che il doc.5 relativo al consuntivo al piano economico non è stato compilato ma
l’errore si vede nella compilazione del Prospetto a previsione. E’ stata effettuata la valutazione
complessiva del master.
9. MASTER DI II LIVELLO: DIAGNOSI E TERAPIA INTEGRATA DELLA MALATTIA
DI ALZHEIMER E DELLE ALTRE DEMENZE
13
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Proponente: Facoltà di Medicina e IRCCS fondazione Santa Lucia
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: 18% tutoraggi
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione
del Master in: DIAGNOSI E TERAPIA INTEGRATA DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
E DELLE ALTRE DEMENZE esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv constata che NON è STATA effettuata la valutazione complessiva del master CHE SARA’
RICHIESTA per la prossima riattivazione.
•
•
•
•
•

10. MASTER DI I LIVELLO: DIRETTORE TECNICO NELL’ALTA PRESTAZIONE
• Proponente: Facoltà di Medicina –Scuola dello sport – CONI servizi
• 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: 18% tutoraggi
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: NON ATTIVATO A.A. PRECEDENTE
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione
del Master in: DIRETTORE TECNICO NELL’ALTA PRESTAZIONE esprime un parere
FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv constata che NON è stata effettuata la valutazione complessiva del master CHE SARA’
RICHIESTA per la prossima riattivazione.
11. MASTER DI II LIVELLO: ENDOMETRIOSI E DOLORE PELVICO CRONICO
• Proponente: Facoltà di Medicina
• 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: 18% tutoraggi
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: parzialmente compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione
del Master in ENDOMETRIOSI E DOLORE PELVICO CRONICO esprime un parere
FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv constata che NON è STATA effettuata la valutazione complessiva del master CHE SARA’
RICHIESTA per la prossima riattivazione e che il doc. 5 è parzialmente completo.
12. MASTER DI II LIVELLO: EPIDEMIOLOGIA CLINICA IN PEDIATRIA
• Proponente: Facoltà di Medicina in convenzione con ospedale Pediatrico Bambino Gesù
di Roma
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
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•

Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara

NB nella sceda 2c sulle strutture didattiche viene fatto riferimento alla piattaforma E-Learnig
appositamente dedicata per cui non è chiaro se il master è erogato in forma mista: presenzadistanza.
Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 18% tutoraggi
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione
del Master in EPIDEMIOLOGIA CLINICA IN PEDIATRIA esprime un parere FAVOREVOLE
alla riattivazione.
Il Ndv constata che NON è STATA effettuata la valutazione complessiva del master CHE SARA’
RICHIESTA per la prossima riattivazione e che il doc. 5 è non è stato presentato.
•
•

13. MASTER II LIVELLO: ENDODONZIA
• Proponente: Facoltà di Medicina
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
NB nella sceda 2b non è assegnato all’insegnamento Ritrattamenti endodontici il docente
Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 18% tutoraggi
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione
del Master in ENDODONZIA esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv constata che NON è STATA effettuata la valutazione complessiva del master CHE SARA’
RICHIESTA per la prossima riattivazione.
14. CORSO PERFEZIONAMENTO: ELETTRONCEFALOGRAFIA PEDIATRICA
• Proponente: Facoltà di Medicina ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
3 CFU CORRISPONDENTI A TRE INSEGNAMENTI SONO ASSEGNATI A DOCENTI
INTERNI ALLA FACOLTA’ gli altri 15 CFU sono assegnati ad insegnamenti esterni
all’ateneo non di altri atenei – le strutture didattiche sono a carico del Bambino Gesù. E’
prevista una formazione a distanza.
Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: a pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione
del corso di perfezionamento in ELETTRONCEFALOGRAFIA PEDIATRICA esprime un parere
FAVOREVOLE alla riattivazione.
•
•
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Il Ndv constata che non è stato presentato il doc. 5 conto economico a consuntivo.
15. MASTER II LIVELLO : ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA PEDIATRICA
• Proponente: Facoltà di Medicina in convenzione con l’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara con
partecipazione docenti del bambino gesù di roma
NB nella sceda 2c sulle strutture didattiche viene fatto riferimento alla piattaforma ELearnig appositamente dedicata per cui non è chiaro se il master è erogato in forma mista:
presenza-distanza.
Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 18% tutoraggi
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione
del Master in ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA PEDIATRICA esprime un parere
FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv constata che vi è un notevole saldo positivo ed è STATA effettuata la valutazione complessiva
del master con specificazioni grafiche. Il conto consuntivo non è stato compilato.
16. MASTER: GESTIONE DELLE LESIONI DELLA CUTE E DELLE FERITE
COMPLESSE – WOUND CARE
• Proponente: Facoltà di Medicina in convenzione con scuola di sanità militare.
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara con
partecipazione maggioritaria di docenti esterni
Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: 18% tutoraggi
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione
del Master in GESTIONE DELLE LESIONI DELLA CUTE E DELLE FERITE COMPLESSE
– WOUND CARE esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv constata che è STATA effettuata la valutazione complessiva del master ma i punteggi riportati
non possono esser ritenuti validi in quanto il massimo del punteggio è 4 mentre sono riportati valori
pari a 5. Ciò può essere frutto di errore manuale. Nel doc. 4 e 5 andrebbero indicate le quote di
iscrizione per ciascun iscritto.
17. MASTER II LIVELLO: GENETICA FORENSE
• Proponente: Facoltà di Medicina
• 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
16

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

b)Previsioni uscite: a pareggio ma compilato in modo errato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione
del Master in GENETICA FORENSE esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
18. MASTER II LIVELLO : GOVERNACE DI STRUTTURE COMPLESSE
SANITARIE E AZIENDALI PER LA PREVENZIONE AMBIENTALE E LA
SICUREZZA SUL LAVORO
• Proponente: Facoltà di Medicina - CIFAPPS
• 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: a pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: NON compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione
del Master in GOVERNACE DI STRUTTURE COMPLESSE SANITARIE E AZIENDALI
PER LA PREVENZIONE AMBIENTALE E LA SICUREZZA SUL LAVORO esprime un
parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv constata che NON è STATA effettuata la valutazione complessiva del master E NON è stato
compilato il documento 5.
19. CORSO DI PERFEZIONAMENTO : IMPIANTI COCLEARI E PROTESI
IMPLANTABILI NEL TRATTAMENTO DELLA SORDITA’: dal bambino all’adulto
• Proponente: Facoltà di Medicina – Ospedale pediatrico Bambino Gesù
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara con prevalenza
di docenti esterni
• NB nella sceda 2c sulle strutture didattiche viene fatto riferimento alla piattaforma ELearnig appositamente dedicata per cui non è chiaro se il master è erogato in forma mista:
presenza-distanza
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: a pareggio ma compilata in modo errato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: NON compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la
riattivazione del CDP in IMPIANTI COCLEARI E PROTESI IMPLANTABILI NEL
TRATTAMENTO DELLA SORDITA’: dal bambino all’adulto esprime un parere
FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv constata che NON è STATA effettuata la valutazione complessiva del master e NON
è stato compilato il documento 5 consuntivo al piano economico.
20. MASTER II LIVELLO: IMPLANTOPROTESI
• Proponente: Facoltà di Medicina –
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
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• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara con prevalenza
di docenti esterni
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: a pareggio ma compilata in modo errato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: NON compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la
riattivazione del Master in IMPLANTO PROTESI esprime un parere FAVOREVOLE alla
riattivazione.
Il Ndv constata che NON è STATA effettuata la valutazione complessiva del master e NON
è stato compilato il documento 5 consuntivo al piano economico.
21. MASTER: INFERMIERISTICA CLINICA E NEL PAZIENTE CRITICO
• Proponente: Facoltà di Medicina – CELIO
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara con prevalenza
di docenti esterni DEL CELIO
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro tutti impartiti dal CELIO
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: a pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: in parte compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la
riattivazione del Master in INFERMIERISTICA CLINICA E NEL PAZIENTE
CRITICO esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv constata che NON è STATA effettuata la valutazione complessiva del master e NON
è stato compilato parzialmente il documento 5 consuntivo al piano economico.
22. MASTER: INFERMIERE O OSTETRICO/A DI SALA OPERATORIA
• Proponente: Facoltà di Medicina – CELIO
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara con prevalenza
di docenti esterni DEL CELIO
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: a pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: in parte compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la
riattivazione del Master in INFERMIERE O OSTETRICO/A DI SALA OPERATORIA
esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv constata che è STATA effettuata la valutazione complessiva del master ma i punteggi
riportati non possono essere ritenuti validi in quanto il massimo del punteggio è 4 mentre
sono riportati valori pari a 5. Ciò può essere frutto di errore manuale.
Nel doc. 5 ad es. il costo per il Direttore di 400 euro per un totale di 40 ore dichiarate non è
coerente con i costi universitari.
Non sono specificati costi per materiale didattico che sono presenti nelle previsioni.
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23. MASTER II LIVELLO: LASER ED ALTRE SORGENTI DI LUCE.
APPLICAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE IN DERMATOLOGIA E
MEDICINA ESTETICA
• Proponente: Facoltà di Medicina –
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.) NON COMPLETA MANCANO I
CFU ASSOCIATI AGLI INSEGNAMENTI
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: a pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: in parte compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la
riattivazione del Master in LASER ED ALTRE SORGENTI DI LUCE. APPLICAZIONI
DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE IN DERMATOLOGIA E MEDICINA
ESTETICA esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv constata che è STATA effettuata la valutazione complessiva del master TUTTI I
QUESITI CON MASSIMO PUNTEGGIO.
Nel doc. 5 Non sono specificati costi per materiale didattico che sono presenti nelle previsioni.
NEL DOC. 2 MANCANO I CFU ASSOCIATI AGLI INSEGNAMENTI
24. CORSO DI PERFEZIONAMENTO: LA TERAPIA DEL GIOCO: INTERVENTI
LUDICI ED ESPRESSIVI PER LA CURA DEL BAMBINO: METODOLOGIE ED
ESPERIENZE
• Proponente: Facoltà di Medicina – Bambino Gesù
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.) sono dichiarati solo 22 CFU i
docenti sono in prevalenza del Bambino Gesù
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: a pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: NON compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la
riattivazione del Master in LA TERAPIA DEL GIOCO: INTERVENTI LUDICI ED
ESPRESSIVI PER LA CURA DEL BAMBINO: METODOLOGIE ED ESPERIENZE
esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione. Il Ndv constata che NON è STATA
effettuata la valutazione complessiva del master.
Il doc. 5 relativo al consuntivo non è stato compilato.
Non sono specificati tutti i 60 CFU necessari per riattivare il master
25. MASTER IN: MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO
INFERMIERISTICO E PER LE PROFESSIONI SANITARIE
• Proponente: Facoltà di Medicina – la ASL RM/5, il Policlinico Militare di Roma (Celio)
e con la Congregazione “Suore ospedaliere della Misericordia - CIFAPPS
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
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• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.) sono dichiarati solo 115 CFU i
docenti sono in prevalenza del Bambino Gesù
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: a pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: NON compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla Facoltà di Medicina per la
riattivazione del Master in IN MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI
COORDINAMENTO INFERMIERISTICO E PER LE PROFESSIONI SANITARIE
esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv constata che NON è STATA effettuata la valutazione complessiva del master MA CHE
I PUNTEGGI SONO OLTRE IL MASSIMO CONSENTITO. SI NOTA CHE SONO
EROGATI 115 CFU.
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26. MASTER : MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO IN
TECNICHE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
• 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 : compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Valutazione complessiva del Master
Il NdV, vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia per la riattivazione del
MASTER in: MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO IN TECNICHE
DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO” - valutata tutta la documentazione
esprime parere favorevole alla riattivazione del Master.
27. MASTER : MANAGEMENT RISCHIO INFETTIVO CORRELATO ASSISTENZA
SANITARIA
• Proponente: Facoltà di Medicina e Chirurgia in convenzione ANIPIO – Società
Scientifica degli Infermieri Specialisti nel Rischio Infettivo
• 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 : compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non compilato
Valutazione complessiva del Master
Il NdV, vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia per la riattivazione del
MASTER in: MANAGEMENT RISCHIO INFETTIVO CORRELATO ASSISTENZA
SANITARIA- valutata tutta la documentazione esprime parere favorevole alla riattivazione del
Master.
Il NdV invita: a) compilare il quadro relativo alle motivazioni a supporto della riattivazione che sono
diverse dal caso di istituzione, b) compilare il doc.5 anche se si tratta di prima riattivazione, c)
effettuare la rilevazione sul livello di soddisfazione complessiva del master.
28. MASTER II LIVELLO : MANAGEMENT IN BIOTCHNOLOGY: SCIENCE AND
INDUSTRY
• 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: compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non compilato
Valutazione complessiva del Master
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Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del Master in :
MANAGEMENT IN BIOTCHNOLOGY: SCIENCE AND INDUSTRY esprime un parere
FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il NdV invita: a) compilare anche il doc.5 , b) effettuare la rilevazione sul livello di soddisfazione
complessiva del master e riportare i risultati.
29. CORSO DI PERFEZIONAMENTO : MEDICINA ESTETICA: IL DISTRETTO
FACCIALE
• Proponente: Facoltà di Medicina
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa ma non sono ancora
nominati i docenti esterni
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : parzialmente compilata
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico : compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: molto incompleto
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla - Facoltà di Medicina per la riattivazione
del CDP in: MEDICINA ESTETICA: IL DISTRETTO FACCIALE esprime un parere
FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il NdV invita: a) aumentare il numero dei docenti interni fino ad un minimo di 3 , b) completare
il doc. 5

30. CORSO DI PERFEZIONAMENTO : MEDICINA TRADIZIONALE CINESE E
CHIRUGIA
• Proponente: Facoltà di Medicina
• Doc. 1 motivazioni : presentate nel quadro errato
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico : compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del CdP in:
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE E CHIRUGIA esprime un parere FAVOREVOLE alla
riattivazione.
Il NdV invita: a) compilare il quadro relativo alle motivazioni a supporto della riattivazione che sono
diverse dal caso di istituzione, b) completare il doc. 5, c) effettuare la rilevazione sul livello di
soddisfazione complessiva del master e riportare i risultati.
31. MASTER II LIVELLO : MEDICINA ESTETICA
• Proponente: Facoltà di Medicina
• Doc. 1 motivazioni : presenti
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Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara ma non indicati
i docenti esterni
Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
Doc. 4 : Previsioni: piano economico : compilato
Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato

Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del Master in:
MEDICINA ESTETICA esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
32. MASTER: METODO PH. E. SOUCHARD®. RIEDUCAZIONE, EVOLUZIONE E
RICERCA
• Proponente: Facoltà di Medicina e l’Associazione Italiana per la Ricerca e
l’Aggiornamento in Riabilitazione (A.I.R.A.R.)
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa non è chiaro il numero
dei docenti interni.
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico : compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del Master in:
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE E CHIRUGIA esprime un parere FAVOREVOLE alla
riattivazione.
Il NdV invita:, a) completare il doc. 5, b) effettuare la rilevazione sul livello di soddisfazione
complessiva del master e riportare i risultati, c) compilare il doc.2 indicando i docenti interni previsti
dal regolamento.
33. MASTER : NUTRIZIONE E COSMESI
• Proponente: Facoltà di Medicina
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa non è chiaro il numero
dei docenti interni.
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico : compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del MASTER in:
NUTRIZIONE E COSMESI esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il NdV invita:, a) completare il doc. 5, b) effettuare la rilevazione sul livello di soddisfazione
complessiva del master e riportare i risultati, c) compilare il doc.2 indicando i docenti interni previsti
dal regolamento.
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34. MASTER DI II LIVELLO: NEUROLOGIA PEDIATRICA
• Proponente: Facoltà di Medicina l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa NB nella sceda 2c sulle
strutture didattiche viene fatto riferimento alla piattaforma E-Learnig appositamente
dedicata per cui non è chiaro se il master è erogato in forma mista: presenza-distanza.
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico : compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del MASTER in:
NEUROLOGIA PEDIATRICA esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il NdV invita: a) completare il doc. 5, b) effettuare la rilevazione sul livello di soddisfazione
complessiva del master e riportare i risultati,
35. MASTER DI II LIVELLO: NUTRIZIONE PERSONALIZZATA: BASI MOLECOLARI
E GENETICHE
• Proponente: Facoltà di Medicina
• 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 :compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del MASTER in:
NUTRIZIONE PERSONALIZZATA:BASI MOLECOLARI E GENETICHE esprime un
parere FAVOREVOLE alla riattivazione.

36. CORSO DI PERFEZIONAMENTO: ODONTOIATRIA RESTAURATIVA ESTETICA
• Proponente: Facoltà di Medicina
• 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 :compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del CDP in:
ODONTOIATRIA RESTAURATIVA ESTETICA esprime un parere FAVOREVOLE alla
riattivazione.
37. MASTER II LIVELLO : ODONTOIATRIA DIGITALE
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Proponente: Facoltà di Medicina
Doc. 1 motivazioni : non complete perché non disponibili
Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
Doc. 4 : Previsioni: piano economico :compilato
Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non compilabile

Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del CDP in:
ODONTOIATRIA RESTAURATIVA ESTETICA esprime un parere FAVOREVOLE alla
riattivazione

38. MASTER II LIVELLO : ORTOGNATODONZIA
• Proponente: Facoltà di Medicina
• Doc. 1 motivazioni : CHIARE ED ESAURUIENTI
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del master in:
ORTOGNATODONZIA esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione
39. CORSO DI PERFEZIONAMENTO: ORTODONZIA
• Proponente: Facoltà di Medicina
• 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 :compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del cdp in:
ORTODONZIA esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il NdV invita: a) completare il doc. 5, b) effettuare la rilevazione sul livello di soddisfazione
complessiva del cdp e riportare i risultati,

40. MASTER: RICERCA, CLINICA e RIABILITAZIONE DEL PIEDE DIABETICO:
APPROCCIO ALLA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE
• Proponente: Facoltà di Medicina
• Doc. 1 motivazioni : presenta documentazione per istituzione
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Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
Doc. 4 : Previsioni: piano economico :compilato
Doc. 5: Consuntivo al piano economico: NON compilato

Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del master in:
RICERCA, CLINICA e RIABILITAZIONE DEL PIEDE DIABETICO: APPROCCIO ALLA
GESTIONE MULTIDISCIPLINARE esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il NdV invita: a) completare il doc. 5, b) effettuare la rilevazione sul livello di soddisfazione
complessiva del master e riportare i risultati, c) compilare correttamente il doc. 1

41. MASTER: STOMATERAPIA E RIABILITAZIONE DELLE INCONTINENZE
• Proponente: Facoltà di Medicina e il Policlinico Militare di Roma – Celio e l’associazione
AIOSS (Associazione Italiana Operatori Sanitari Stomaterapisti)
• Doc. 1 motivazioni : presenta documentazione per istituzione
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: NON compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del master in:
STOMATERAPIA E RIABILITAZIONE DELLE INCONTINENZE esprime un parere
FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il NdV invita: a) effettuare la rilevazione sul livello di soddisfazione complessiva del master e
riportare i risultati, c) compilare correttamente il doc. 1, compilare il doc.5

42. MASTER II LIVELLO: SICUREZZA INTERNAZIONALE, STRATEGIE GLOBALI E
MAXI-EMERGENZE SANITARIE: ANALISI E GESTIONE IN EVENTI NON
CONVENZIONALI
• Proponente: Facoltà di Medicina
• Doc. 1 motivazioni : presenta documentazione per istituzione
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del master in:
SICUREZZA INTERNAZIONALE, STRATEGIE GLOBALI E MAXI-EMERGENZE
SANITARIE: ANALISI E GESTIONE IN EVENTI NON CONVENZIONALI esprime un
parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
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Il NdV invita: a) RIPORTARE SOLO risultati una volta sul livello di soddisfazione complessiva del
master e riportare i risultati, c) compilare correttamente il doc. 1

43. MASTER II LIVELLO: TECNICHE ENDOVASCOLARI
• Proponente: Facoltà di Medicina)
• Doc. 1 motivazioni : completa
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: NON compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del master in:
TECNICHE ENDOVASCOLARI esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il NdV invita: a) compilare il doc.5

44. MASTER: TEORIA E METODOLOGIA DELLA PREPARAZIONE FISICA NEL
CALCIO
• Proponente: Facoltà di Medicina e FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio
• Doc. 1 motivazioni : presenta documentazione per istituzione
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: NON compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del master in:
TEORIA E METODOLOGIA DELLA PREPARAZIONE FISICA NEL CALCIO esprime un
parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il NdV invita: a) effettuare la rilevazione sul livello di soddisfazione complessiva del master e
riportare i risultati, c) compilare correttamente il doc. 1, compilare il doc.5
45. MASTER: TERAPISTA DELLO SPORT
• Proponente: Facoltà di Medicina e FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana
• Doc. 1 motivazioni : presenta documentazione per istituzione
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: NON compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del master in:
TERAPISTA DELLO SPORT esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
27

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

Il NdV invita: a) effettuare la rilevazione sul livello di soddisfazione complessiva del master e
riportare i risultati, b) compilare correttamente il doc. 1, c) compilare il doc.5

46. MASTER: TERAPIA MANUALE APPLICATA ALLA FISIOTERAPIA
• Proponente: Facoltà di Medicina e FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana
• Doc. 1 motivazioni : presente
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del master in:
TERAPIA MANUALE APPLICATA ALLA FISIOTERAPIA esprime un parere
FAVOREVOLE alla riattivazione.

47. CORSO DI PERFEZIONAMENTO: TERAPIA ANTIRETROVIRALE
• Proponente: Facoltà di Medicina e l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
• Doc. 1 motivazioni : presenta documentazione per istituzione
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara NB nella sceda
2c sulle strutture didattiche viene fatto riferimento alla piattaforma E-Learnig
appositamente dedicata per cui non è chiaro se il master è erogato in forma mista:
presenza-distanza
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: NON compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del CDP in:
TERAPIA ANTIRETROVIRALE esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il NdV invita: a) compilare il doc.5 b) compilare correttamente il doc.
Il NdV apprezza i risultati della rilevazione sulla valutazione complessiva del CDP

48. CORSO DI PERFEZIONAMENTO: URORIABILITAZIONE
• Proponente: Facoltà di Medicina e l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
• Doc. 1 motivazioni : presente
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: NON compilato
Valutazione complessiva del Master
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Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del CDP in:
URORIABILITAZIONE esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.

49. MASTER II LIVELLO: CHIRURGIA NEONATALE
• Proponente: Facoltà di Medicina e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
• Doc. 1 motivazioni : presenta documentazione per istituzione
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara ma notevole
presenza di docenti della struttura convenzionata
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico :compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: NON compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del master in:
CHIRURGIA NEONATALE esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il NdV invita: a) compilare il doc.5, b) a compilare il documento 1 nella parte riattivazioni c) il master
proviene dalla scuola IAD e la valutazione del master stesso non è disponibile con il collegamento
indicato.

50. MASTER II LIVELLO: CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA DEL DISTRETTO
FACCIALE
• Proponente: Facoltà di Medicina
• Doc. 1 motivazioni : presenta documentazione per istituzione
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico : compilato
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Valutazione complessiva del Master
Il Ndv vista la richiesta presentata dalla Facoltà di Medicina per la riattivazione del master in:
CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA DEL DISTRETTO FACCIALE esprime un parere
FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il NdV invita: a) compilare il doc.1 nella parte riguardante il rinnovo.
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FACOLTA’ DI ECONOMIA
Il NdV, avendo ricevuto la documentazione presentata dai Dipartimenti per le riattivazione dei Corsi
di Perfezionamento e dei Master universitari di I e II livello, ha constatato quanto segue: a) la
documentazione è completa e rispetta i requisiti richiesti dal NdV; b) la documentazione, ove presenti
delle modifiche, non evidenzia significative differenze rispetto alla documentazione presentata per
l’a,a, 2017/18; c) la documentazione relativa alla valutazione complessiva dell’intero corso di master
già richiesta dal NdV nel rilascio del parere per l’a.a. 2017/18 è stata presentata ed in alcuni casi anche
la valutazione per ciascun insegnamento impartito. Nel rispetto di quanto sopra il Nucleo di
Valutazione esprime parere favorevole alla riattivazione dei seguenti CdP, e Master di I, II livello:
1. ANTITRUST E REGOLAZIONE DEI MERCATI (master di II livello). Osservazioni: a)
dal bilancio consuntivo risulta un deficit di circa 21.500 euro (corrispondenti a 5,5 iscritti)
e nelle previsioni si aspettano 12 iscrivibili (si lascia al CdA la valutazione di questo
aspetto amministrativo).
2. BUSINESS ADMINISTRATION – EXECUTIVE (master di II livello). Osservazioni: a)
dai risultati della valutazione complessiva del master risultano ‘inadeguate le strutture’, b)
con un risultato attivo di circa 29.200 euro sarebbe opportuno investire sulle strutture (da
segnalare al CdA).
3. COMMERCIO ESTERO E INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA (master di II
livello). Osservazioni: a) non vi sono riscontri sull’occupabilità delle figure professionali
formate; b) con un risultato attivo di circa 2.000 euro sarebbe opportuno investire sulle
strutture collegate alla didattica (da segnalare al CdA) c) in convenzione con NCTM studio
legale.
4. CUSTOMER EXPERIENCE E SOCIAL MEDIA ANALYTICS (master di II livello) .
Osservazioni: a) dal bilancio consuntivo risulta un deficit di circa 1.200 euro e nelle
previsioni si aspettano 12 iscrivibili (si lascia al CdA la valutazione di questo aspetto
amministrativo); b) in convenzione con la società SAS Istitute s.r.l..
5. ECONOMIA DELLA CULTURA: POLITICHE, GOVERNO E GESTIONE (master di I
livello). Osservazioni: a) con un risultato attivo di circa 8.000 euro sarebbe opportuno
investire sulle strutture collegate alla didattica (da segnalare al CdA).
6. ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(MESCI) (master di II livello). Osservazioni: a) Non sono indicati parametri oggettivi di
valutazione degli sbocchi occupazionali verificabili del master; b) dai risultati della
valutazione complessiva risulta che le conoscenze preliminari possedute sono risultate
insufficienti per la comprensione degli argomenti trattati.
7. ECONOMIA E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEI MEDIA (master di I
livello). Osservazioni: a) con un risultato attivo di circa 1.550 euro sarebbe opportuno
investire sulle strutture collegate alla didattica (da segnalare al CdA); b) si segnala un costo
di coordinamento di 20.000 euro attribuito al direttore del Master (da segnalare al CdA).
8. ECONOMIA E GESTIONE IMMOBILIARE (master di I livello). Osservazioni: a) dai
risultati della valutazione complessiva non risultano particolari criticità, b) con un
risultato attivo di circa 14.400 euro sarebbe opportuno investire sulle strutture collegate
alla didattica (da segnalare al CdA).
9. ECONOMIA E MANAGEMENT DELLA SANITA' (master di II livello). Osservazioni:
a) dai risultati della valutazione complessiva non risultano particolari criticità, si
suggerisce di riportare i dati in forma più compatta per la leggibilità, b) Convenzione con
il Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità - CREA Sanità CONSORZIO
UNIVERSITA' TOR VERGATA"; c) si segnala che circa 72.350 euro sono destinati ad
30

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

assegni di ricerca di cui non è possibile valutare il collegamento con il miglioramento della
didattica del Master.
10. ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI
(master di I livello). Osservazioni: a) dai risultati della valutazione complessiva risultano
alcune criticità (inadeguatezza delle strutture e poi le conoscenze preliminari non sono
adeguate alle tematiche del master).
11. ECONOMIA, MANAGEMENT ED INNOVAZIONE SOCIALE (master di I livello)
Osservazioni: a) dai risultati della valutazione complessiva non risultano particolari
criticità, si suggerisce di riportare i dati in forma più compatta per la leggibilità.
12. INGEGNERIA E GESTIONE DEI TRASPORTI ex GESTIONE E TECNICA DELLA
LOGISTICA E DEI TRASPORTI (master di II livello) Osservazioni: a) si segnala il
cambio del titolo del master; b) con un risultato attivo di circa 9.900 euro sarebbe
opportuno investire sulle strutture collegate alla didattica (da segnalare al CdA); c) dai
risultati della valutazione complessiva risultano alcune criticità (inadeguatezza delle
strutture.
13. INNOVAZIONE E MANAGEMENT NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(master di II livello) Osservazioni: a) si segnala la riprogettazione dei contenuti dei vari
moduli; b) si segnala la mancanza della valutazione di ogni attività didattica/formativa del
master.
14. PROCUREMENT MANAGEMENT. APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI (master
interdipartimentale di II livello) Osservazione: a) è stata fatta una valutazione
complessiva e per singolo insegnamento; b) con un risultato attivo di circa 22.200 euro
sarebbe opportuno investire sulle strutture collegate alla didattica (da segnalare al CdA);
c) si segnala un costo di coordinamento di 15.000 euro attribuito al direttore del Master
(da segnalare al CdA).
15. MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI E DOTTRINA SOCIALE DELLA
CHIESA (master di I livello) Osservazione: non si rilevano criticità. Si segnala che è stata
svolta la valutazione complessiva e per singolo insegnamento.
16. MARKETING E MANAGEMENT DELLO SPORT (master di I livello). Osservazioni:
a) con un risultato attivo di circa 12.300 euro sarebbe opportuno investire sulle strutture
collegate alla didattica (da segnalare al CdA).
17. ANTICORRUZIONE (master interdipartimentale) Osservazioni: a) non si rilevano
criticità particolari.
Nel rispetto di quanto sopra il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole con riserva alla
riattivazione dei seguenti CdP, e Master di I, II livello:
1. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO URBANO (master universitario
di II livello con doppio titolo). Osservazioni: a) risultano solo 3 iscritti.
2. ECONOMIA E PROGETTAZIONE EUROPEA DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE (MEPE) (master di II livello). Osservazioni: a) si segnala il cambio del
titolo che allinea il master ad un ambito di formazione già coperto da un preesistente
master offerto dal dipartimento di management e diritto; b) si segnala la riprogettazione
dei contenuti dei vari moduli; c) dai risultati della valutazione complessiva risulta che i
docenti non sono stati chiari nelle esposizioni e non hanno stimolato interesse verso le
discipline, b) con un risultato attivo di circa 3.700 euro sarebbe opportuno investire sulle
strutture collegate alla didattica (da segnalare al CdA).
3. ECONOMIA DIRITTO ED INTERCULTURA DELLE MIGRAZIONI (master di II
livello). Osservazioni: a) si segnala l’86% di docenti esterni all’Ateneo; b) manca il
consuntivo dell’A.A. 2017/2018.
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PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT Sede amm. Università degli studi di
Belgrado (master di II livello) Osservazioni: a) manca il consuntivo dell’A.A. 2017/2018.
5. RENDICONTAZIONE INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ (master di II livello).
Osservazioni: a) manca il consuntivo dell’A.A. 2017/2018.
6. BIG DATA IN BUSINESS (master interdipartimentale). Osservazione: a) mancano le
motivazioni alla riattivazione; b) Manca il consuntivo.
4.
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MACROAREA DI INGEGNERIA
1. MASTER II LIVELLO : FUSION ENERGY SCIENCE AND ENGINEERING
• Proponente: Dipartimento di Ingegneria Industriale – ENEA
• 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 : sbilancio di 8000 euro
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale per la
riattivazione del Master in: FUSION ENERGY SCIENCE AND ENGINEERING esprime un
parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
2. MASTER DI II LIVELLO: GEOSPATIAL SCIENCE & TECHNOLOGY
• Proponente: Dipartimento di Ingegneria Informatica e di Ingegneria civile
• 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 pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria Informatica e di
Ingegneria civile per la riattivazione del Master in: GEOSPATIAL SCIENCE & TECHNOLOGY
esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
3. MASTER DI II LIVELLO: INGEGNERIA E DIRITTO INTERNAZIONALE DELLO
SPAZIO NEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE, NAVIGAZIONE E SENSING
SATELLITARE
• Proponente: Dipartimento di Ingegneria Elettronica
• 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 pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria elettronica per la
riattivazione del Master in: INGEGNERIA E DIRITTO INTERNAZIONALE DELLO SPAZIO
NEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE, NAVIGAZIONE E SENSING SATELLITARE
esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il NdV apprezza la rilevazione dell’opinione degli studenti effettuata per gli insegnamenti.
4. MASTER II LIVELLO : INGEGNERIA DELL’IMPRESA
• Proponente: Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa ‘Mario Lucertini’
• 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 pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
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Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa
‘Mario Lucertini’ per la riattivazione del Master in: INGEGNERIA DELL’IMPRESA esprime un
parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
E’ presente la sintesi dei risultati delle rilevazione sulla qualità della didattica ma anche una scheda
di valutazione di un generico insegnamento.
5. MASTER DI II LIVELLO : INGEGNERIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
GOVERNANCE INNOVATION AND CONSULTING
• Proponente: Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa
• 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 pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa per
la riattivazione del Master in : INGEGNERIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
GOVERNANCE INNOVATION AND CONSULTING esprime un parere FAVOREVOLE alla
riattivazione.
6. MASTER: INGEGNERIA DEL SUONO E DELLO SPETTACOLO
• Proponente: Dipartimento di Ingegneria Elettronica
• 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 pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria Elettronica per
la riattivazione del Master in : INGEGNERIA DEL SUONO E DELLO SPETTACOLO
esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
7. MASTER II LIVELLO : INTELLIGENCE ECONOMICA
• Proponente: Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara.
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro in modalità didattica mista
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico : a pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa per
la Riattivazione
del Master in : INTELLIGENCE ECONOMICA esprime un parere
FAVOREVOLE alla riattivazione. E’ presente l’indagine sulla valutazione complessiva del master.
Nota: non trovato nell’a.a. precedente

8. MASTER DI I LIVELLO: ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO
IN AMBITO INTERNAZIONALE
• Proponente: Dipartimento di Ingegneria Industriale
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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 pareggio con contributi esterni
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale per la
riattivazione del Master in: ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO IN
AMBITO INTERNAZIONALE esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv apprezzala rilevazione dell’opinione degli studenti a livello complessivo di master e per
ciascun insegnamento9.
MASTER
DI
I
LIVELLO:
PROGETTAZIONE,
APPLICAZIONE,
REGOLAMENTAZIONE DEI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO SAPR
• Proponente: Dipartimento di Ingegneria Informatica e di Ingegneria civile
• 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 pareggio
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria Informatica e di
Ingegneria civile per la riattivazione del Master in: PROGETTAZIONE, APPLICAZIONE,
REGOLAMENTAZIONE DEI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO
esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
10. MASTER INTERDIPARTIMENTALE DI II LIVELLO: PROTEZIONE DA EVENTI
CBRNe (CORSO AVANZATO)
• Proponente: Dipartimento di Ingegneria Industriale –Min. Interni- scuole Interforce e
difesa- Sogin – ISS- PCM- Ist. Naz. Geof. E Vulcanologia ENEA
• 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 pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale per la
riattivazione del Master in: PROTEZIONE DA EVENTI CBRNe (CORSO AVANZATO)
esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv apprezza la rilevazione dell’opinione degli studenti a livello complessivo di master e per
ciascun insegnamento
11. MASTER INTERDIPARTIMENTALE DI I LIVELLO: PROTEZIONE DA EVENTI
CBRNe (CORSO BASE)
• Proponente: Dipartimento di Ingegneria Industriale –Min. Interni- scuole interforce e
difesa- Sogin – ISS- PCM- Ist. Naz. Geof. E Vulcanologia ENEA
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro non specifica la tipologia di docente
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico : a pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: parzialmente compilato
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Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata Dipartimento di Ingegneria Industriale per la
riattivazione del Master in: PROTEZIONE DA EVENTI CBRNe (CORSO BASE) alla
riattivazione.
Il Ndv apprezza la rilevazione dell’opinione degli studenti a livello complessivo di master e per
diverse aree.
12. CORSO DI PERFEZIONAMENTO: SECURITY MANAGER
• Proponente: Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): la modalità di erogazione della
didattica è mista in una sezione incompleta mancano gli enti di appartenenza per i docenti
esterni
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro anche troppo prolisso il testo
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico : a pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa per
la riattivazione del CdP in SECURITY MANAGER esprime un parere FAVOREVOLE alla
riattivazione.
13. MASTER II LIVELLO: SISTEMI E TECNOLOGIE ELETTRONICHE PER
SICUREZZA, LA DIFESA E L’INTELLIGENCE
• Proponente: Dipartimento di Ingegneria elettronica
• 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 pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria elettronica
la riattivazione del Master in SISTEMI E TECNOLOGIE ELETTRONICHE PER
SICUREZZA, LA DIFESA E L’INTELLIGENCE esprime un parere FAVOREVOLE
riattivazione.
Il Ndv apprezza la valutazione dell’intero percorso formativo

LA

per
LA
alla

14. MASTER INTERDIPARTIMENTALE DI I LIVELLO : DATA SCIENCE
• Proponente: Dipartimento di ingegneria dell’impresa – Dipartimento di Ingegneria civile
e ingegneria informatica e dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e
società
• Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
• Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
Nota: Si segnala che 316 ore di lezione si svolgono in modalità teledidattica attraverso la
piattaforma moodle del Master (http://datasciencelearning.uniroma2.it/) con relativa
acquisizione di CFU legati ai SSD propri di ogni modulo
• Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
• Doc. 4 : Previsioni: piano economico : a pareggio
• Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di ingegneria dell’impresa –
Dipartimento di Ingegneria civile e ingegneria informatica e dipartimento di storia , patrimonio
culturale, formazione e società per la riattivazione del master i perfezionamento in DATA SCIENCE
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esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
Il Ndv apprezza la valutazione dell’intero percorso formativo
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MACROAREA DI SCIENZE MM.FF.NN.
1 –MASTER DI I LIVELLO IN GESTIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA IN
EMATOLOGIA E ONCOLOGIA
Dipartimento biologia
Doc. 1 motivazioni : chiare e esaurienti. Il master è attivato in convenzione con la Fondazione
Gimema
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa. Il numero di docenti
interni è superiore a 3.
Doc. 3: Scheda - Piano didattico :descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizioni
b)Previsioni uscite: compenso ai docenti e spese per l’organizzazione del master
Doc. 5 : Consuntivo
a) entrate: esclusivamente quote di iscrizione
b) uscite: spese connesse ai compensi dei docenti e alle attività relative alla organizzazione
didattica
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Biologia per la riattivazione del
master in:” “Gestione della Sperimentazione clinica in Ematologia e Oncologia”, valutata tutta
la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2-Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano
didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico , Doc. 5 ed allegati,
esprime un parere favorevole alla riattivazione del master.
Si rileva che è presente la dichiarazione che il Dipartimento si è attenuto alle indicazioni riportate nel
documento del Nucleo sui criteri per la redazione del parere sull’istituzione/attivazione di un master
universitario o di un corso di perfezionamento.

2 –Master di II livello in SCIENZA E TECNOLOGIA SPAZIALE
Dipartimento Matematica
Doc. 1 motivazioni : chiare e esaurienti. Il master è attivato in convenzione con il Dipartimento di
Fisica
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa. Il numero di docenti
interni è superiore a 3. Sono presenti docenti dell’ASI, dell’INAF e di industrie spaziali in quanto
altamente specializzati
Doc. 3: Scheda - Piano didattico :descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: quote di iscrizioni, contributi derivanti da contratti e convenzioni con
enti pubblici e privati e da liberalità sia dei medesimi enti sia di persone fisiche
b)Previsioni uscite: compenso ai docenti e spese per l’organizzazione del master
Doc. 5 : Consuntivo
a) entrate: quote di iscrizioni, contributi derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici
e privati e da liberalità sia dei medesimi enti sia di persone fisiche
b) uscite: spese connesse ai compensi dei docenti e alle attività relative alla organizzazione
didattica
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Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Matematica per la riattivazione del
master in:” “ Scienza e tecnologia spaziale”.valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni;
Doc.2-Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 Previsione di Piano economico , Doc. 5 ed allegati, esprime un parere favorevole alla riattivazione
del master.
Si rileva che sono allegati alla documentazione il questionario per la valutazione complessiva del
master e quello di ogni singola attività didattica. E’ inoltre presente la dichiarazione che il
Dipartimento si è attenuto alle indicazioni riportate nel documento del Nucleo sui criteri per la
redazione del parere sull’istituzione/attivazione di un master universitario o di un corso di
perfezionamento.
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MACROAREA DI LETTERE E FILOSOFIA
Il NdV, avendo ricevuto la documentazione presentata dai Dipartimenti per le riattivazione dei Corsi
di Perfezionamento e dei Master universitari di I e II livello, ha constatato quanto segue:
a) la documentazione è completa e rispetta i requisiti richiesti dal NdV;
b) la documentazione, ove presenti delle modifiche, non evidenzia significative differenze rispetto
alla documentazione presentata per l’a,a, 2017/18;
c) la documentazione relativa alla valutazione complessiva dell’intero corso di master già richiesta
dal NdV nel rilascio del parere per l’a.a. 2017/18 è stata presentata, in alcuni casi è presente anche la
valutazione per ciascun insegnamento impartito.
RIATTIVAZIONE
Nel rispetto di quanto sopra il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla riattivazione
dei seguenti CdP, e Master di I, II livello:
1. Master di II livello in COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE:
A.A. 16/17 (non è stato attivato, per mancanza del numero minimo di iscrizioni, il canale solo
presenza)
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 : compilato
Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
n. 1 Lettera di intenti allegate
Docenti: ok
2. Master di I livello in CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE E DELLE TRADIZIONI
ENOGASTRONOMICHE:
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 : compilato
Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
n. 3 Lettere di intenti allegate
Docenti: ok
3. Master di I livello in INDICIZZAZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI,
MULTIMEDIALI ED ELETTRONICI IN AMBIENTE DIGITALE MIDA:
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 : compilato
Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
n. 1 Lettere di intenti allegate
DOCENTI INTERNI 4
4. Master di I livello in MUSICARTERAPIA NELLA GLOBALITÀ DEI LINGUAGGI:
Doc. 1 motivazioni: chiare ed esaurienti
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Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa e chiara
Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
Doc. 4 : Previsioni: piano economico : compilato
Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
n. 1 Lettere di intenti allegate
Valutazione complessiva del Master NON PRESENTATA
DOCENTI INTERNI 3
5. Master di I livello in OSPITALITÀ E MARKETING DEI TERRITORI:
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 : compilato
Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
n. 2 Lettere di intenti allegate
Docenti: ok
6. Master di I livello in REPORTAGE DI VIAGGIO:
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 : compilato
Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
n. 2 Lettere di intenti allegate
Docenti: ok
7. Master di I livello in SONIC ARTS:
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 : compilato
Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Docenti: ok
8. Corso di perfezionamento in MODELLI E CATEGORIE DELLA FILOSOFIA
CONTEMPORANEA:
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 : compilato
Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Docenti: ok (n 3 Corso di perfezionamento)
9. Master di II livello in INTERNET OF HUMANS AND THINGS:
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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 : compilato
Doc. 5: Consuntivo al piano economico: NON RICHIESTO
Scheda 2/b: esplicitate le competenze richieste ad esperti esterni/afferenze
n. 1 Lettere di intenti allegate
DOCENTI INTERNI 3
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SCUOLA IAD RIATTIVAZIONI
RIATTIVAZIONE
Nel rispetto di quanto sopra il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla riattivazione
dei seguenti CdP, e Master di I, II livello:
1. MASTER INTERUNIVERSITARIO DI I LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO IN
ARTLAB – LINGUAGGI DELL’ARTE GRAFICA (ARG)
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 : compilato
Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
n. 1 Lettere di intenti allegate
DOCENTI: OK

2. MASTER I LIVELLO: DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO:
VALUTAZIONE-DIAGNOSI-ABILITAZIONE-INTEGRAZIONE" (ASD, MASTER
DI I LIVELLO)
Modalità didattica mista
Sede Amministrativa: ScuolaIaD
Sede delle attività didattiche ScuolaIad
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: quote di iscrizione
b)Previsioni uscite: ateneo, centro di spesa
Valutazione complessiva del Master
Il NdV esaminato lo statuto e la documentazione presentata dalla ScuolaIad per l’attivazione del
MASTER DI I LIVELLO: “Disturbi dello Spettro Autistico: valutazione-diagnosi-abilitazioneintegrazione" (ASD, Master di I livello)” - 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.
Osservazioni: il master ha avuto una valutazione, nel complesso, più che positiva da parte degli
studenti.
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SCUOLA IAD - NUOVE ISTITUZIONI
1. CORSO DI PERFEZIONAMENTO: INTRADERMOTERAPIA DISTRETTUALE
Modalità didattica presenza/distanza
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze cliniche e Medicina – Facoltà di Medicina
Sede delle attività didattiche Facoltà di Medicina/ scuola IAD
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: quote di iscrizione ed altri introiti da enti pubblici
b)Previsioni uscite: presenti

Valutazione complessiva del CDP
Il NdV esaminato lo statuto e la documentazione presentata dal Dipartimento di Dipartimento di
Medicina dei sistemi – Facoltà di Medicina per l’istituzione del CDP: INTRADERMOTERAPIA
DISTRETTUALE - 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 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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FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA ANNO ACC. 2018-2019
1 –MASTER BIENNALE DI II LIVELLO IN DIRITTO ROMANO E SISTEMI GIURIDICI
CONTEMPORANEI “ROMAN LAW AND MODERN LEGAL SYSTEMS”
Dipartimento Diritto Pubblico
Doc. 1 motivazioni : chiare e esaurienti. Il master ha una forte vocazione internazionale. Si articola
in due indirizzi. Uno generale e uno per gli operatori professionali del diritto
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa. Il numero di docenti
interni è superiore a 3.
Doc. 3: Scheda - Piano didattico :descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di iscrizioni
b)Previsioni uscite: compenso ai docenti e spese per l’organizzazione del master
Doc. 5 : Consuntivo
a) entrate: esclusivamente quote di iscrizione
b) uscite: spese connesse ai compensi dei docenti e alle attività relative alla organizzazione
didattica
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Diritto Pubblico per la riattivazione
del master biennale di II livello in Diritto Romano e Sistemi giuridici contemporanei “Roman
Lawand Modern Legal Systems”.valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2Piano didattico insegnamenti; Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione
di Piano economico , Doc. 5 ed allegati, esprime un parere favorevole alla riattivazione del master.
Si rileva che sono allegati alla documentazione il questionario per la valutazione complessiva del
master e quello di ogni singola attività didattica. E’ inoltre presente la dichiarazione che il
Dipartimento si è attenuto alle indicazioni riportate nel documento del Nucleo sui criteri per la
redazione del parere sull’istituzione/attivazione di un master universitario o di un corso di
perfezionamento.
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