Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Verbale della riunione del NdV
21 giugno 2018
Alle ore 15:00 come da regolare convocazione, ha avuto luogo, presso i locali del rettorato
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, la riunione del Nucleo di Valutazione con il
seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Approvazione verbali della riunione precedente
Approvazione riattivazione/istituzione master
Validazione relazione della Performance 2017
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, Dott. F. Frisina (rappresentante degli studenti)
Assenti giustificati: Prof. L. Gnan
Presenti Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione: Dott.ssa Raffaella Costi
Funge da Presidente la Prof.ssa V. Tancredi e da Segretario il Prof. F. De Antoni
Punto 1 odg – Comunicazioni
La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione comunica che:
- la Coordinatrice si è incontrata con il Prorettore alla didattica ed il Presidente del Presidio di
Qualità: la discussione principale si è concentrata sulle CPDS sulle quali si sono registrate maggiori
criticità rispetto al ciclo della qualità. il Prof. Barillari e la Prof.ssa Tovena analizzeranno gli
indicatori che l’ANVUR ci fornirà entro il 30 giugno e poi convocheranno tutte le CPDS per
discuterne;
- l’Ateneo ha predisposto una bozza del documento del nuovo Sistema di misurazione e valutazione
della performance 2018-2019, il documento sarà inviato al NdV;
- Il survey su Considerazioni sulla visita CEV del 14-18 maggio 2018, predisposto dal Nucleo di
Valutazione, è stato prolungato fino a fine mese per consentire il raggiungimento di un maggior
numero di risposte, che attualmente si attesta al 41%;
- il Prorettore alla Didattica, prof. Barillari, e il Presidente del Presidio di qualità, Prof.ssa Tovena,
intendono predisporre un calendario di scadenze interne da presentare ai diversi uffici
dell’amministrazione per consentire un miglior ed agevole flusso di informazioni;
- Il Direttore Generale ha preparato un documento sulla mappatura delle competenze che sarà
inviato al NdV al più presto;
- Il giorno 25 giugno la Commissione qualità si è riunita ed ha affrontato diversi punti tra cui la
predisposizione della scheda SUA – RD da inviare a tutti i Dipartimenti, da parte delle Prof.sse
Licoccia e Tovena.
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Punto 2 odg - Approvazione verbali della riunione precedente
I presenti approvano all’unanimità il verbale dell’ultimo 11 giugno.
Punto 3 odg - Approvazione riattivazione/istituzione master
Il NdV dopo aver esaminato tutta la documentazione ed aver discusso sui punti critici, da
comunicare ai coordinatori ha trovato convergenza e si esprime all’unanimità favorevolmente alla
riattivazione ed istituzione dei seguenti master:
RIATTIVAZIONI
1. COMPETENZE DIGITALI PER LA PROTEZIONE DEI DATI, LA CYBERSECURITY E LA
PRIVACY
2. CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DEL COLON-RETTO
3. PROCESSI DECISIONALI, LOBBYING E DISCIPLINA ANTICORRUZIONE IN ITALIA E
IN EUROPA
4. TUTELA DELLA PRIVACY E DATA PROTECTION OFFICER
5. AGRICOLTURA SOCIALE (MAS)
6. AMMINISTRAZIONE AZIENDALE E BILANCI PER GIURISTI d'IMPRESA: profili
civilistici e tributari del bilancio (DIR)
7. COMUNICAZIONE SOCIALE (SCC)
8. COORDINATORE PEDAGOGICO NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (CPI)
9. DIDATTICA DELLA LETTERATURA PER COMPETENZE (DLC)
10. DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO E SCAMBIO EDUCATIVO (DSA)
11. IL DIRITTO TRIBUTARIO NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI (TRB)
12. IL PROCESSO TRIBUTARIO TRA SOSTANZA AMMINISTRATIVA E FORMA
CIVILISTICA (CTR)
13. INSEGNARE LINGUA E CULTURA ITALIANA A STRANIERI (LCS)
14. LA DIRIGENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (MUN)
15. LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI (DCP)
16. LE PROFESSIONI ECONOMICO-CONTABILI (PCE)
17. SCIENZE E TECNOLOGIE DELL'EDUCAZIONE (SED)
ex SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
NUOVA ISTITUZIONE
1. LA CAUSALITÀ TRA MEDICINA E GIURISPRUDENZA IN TEMA DI LAVORO,
AMBIENTE E SALUTE
2. MEDIATORI DEL DISAGIO PENITENZIARIO
3. INGEGNERIA E GESTIONE DELLO SHIPPING E DELLA LOGISTICA
4. TRADUZIONE AUDIOVISIVA E ADATTAMENTO DIALOGHI PER IL DOPPIAGGIO E
LA SOTTOTITOLAZIONE
In allegato 1 le valutazioni.
Punto 4 odg - Validazione relazione della Performance 2017
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Il Nucleo di Valutazione ha ricevuto la documentazione relativa alla Relazione Performance 2017 il
giorno 15 giugno 2018. Su tale materiale il Nucleo di Valutazione ha avviato il processo istruttorio
redigendo una relazione di validazione, approvata in fase preliminare nella riunione del 21 giugno
u.s., che si completerà con la validazione della Relazione performance 2017 dopo l’approvazione
del CdA.
Pertanto il NdV richiederà l’estratto del CdA del giorno 26 giugno p.v. per il giorno 27 giugno 2018
per potersi riunire il 28.
Punto 5 odg - Varie ed eventuali
La Coordinatrice comunica che è pervenuta dall’amministrazione la documentazione relativa alla
Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare all’indicatore B_C_3 “Realizzazione di un
progetto sperimentale di Ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della
formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello
studente” per il quale il Nucleo di Valutazione deve monitore e validarne il valore, entro il 29
giugno p.v., che l’amministrazione ritiene opportuno dare secondo la nota MIUR n 4037 del 27
marzo u.s.
Pertanto la Coordinatrice inoltrerà il materiale a tutti i componenti e nella prossima riunione del
Nucleo, prevista per il 28 giugno p.v., redigerà la relazione di validazione che l’amministrazione
inserirà nel sito CINECA opportuno.
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 17:00.
Il Segretario
Il Coordinatore
Prof. F. De Antoni
Prof.ssa V. Tancredi
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Allegato 1
FACOLTA’ DI ECONOMIA
1.
MASTER DI II LIVELLO: COMPETENZE DIGITALI PER LA PROTEZIONE DEI
DATI, LA CYBERSECURITY E LA PRIVACY
Modalità didattica presenza
Sede Amministrativa: Dipartimento di Management e Diritto
Sede delle attività didattiche Facoltà di Economia
Coordinatore: Giorgio Lener (Elisabetta Zuanelli)
 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: quota ateneo, quota centro di spesa, docenza, attività connesse
all’organizzazione didattica, comunicazione, rimborso spese, tutoraggio
 Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di Management e Diritto per
la riattivazione del Master COMPETENZE DIGITALI PER LA PROTEZIONE DEI
DATI, LA CYBERSECURITY E LA PRIVACY in: esprime un parere FAVOREVOLE CON
RISERVA alla riattivazione, mancando la compilazione della scheda 5.
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.
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
2.Master: CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DEL COLON-RETTO
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia
Doc. 1 motivazioni: completa
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa
Doc. 3: Scheda - Piano didattico : descrizione insegnamenti: completa
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: mancano
b)Previsioni uscite: mancano
Valutazione complessiva del Master: (obbligatoria prossimo anno)
Valutazione di ogni singola attività didattica/formativa del Master/CdP (obbligatoria prossimo
anno).
Il NdV vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia
per l’attivazione del Master in CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DEL COLON-RETTO: valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni, completa; Doc.2- Piano didattico
insegnamenti, completa; Doc.3 –Piano didattico descrizione insegnamenti, completa; Doc.4 Previsione di Piano economico, mancano. Il Nucleo esprime un parere favorevole alla attivazione
del master. Il nucleo nell’esprimere il proprio parere evidenzia che tutte le criticità espresse lo
scorso anno sono state superate.
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FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
3. Master di II livello in Processi Decisionali, Lobbying e Discipline Anticorruzione in Italia e
in Europa
Dipartimento Diritto Pubblico
Doc. 1 motivazioni : chiare e esaurienti. Il master è in convenzione con il Baicr Cultura della
Relazione e con l’INPS e si svolge in parte (330 ore) in teledidattica
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 di II livello in Processi Decisionali, Lobbying e Discipline
Anticorruzione in Italia e in Europa
”.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 . Non 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.
4. MASTER: Tutela della privacy e Data Protection Officer
Dipartimento Diritto Pubblico
Doc. 1 motivazioni : chiare e esaurienti. Il master è in convenzione con il Baicr Cultura della
Relazione e si articola in due canali, uno tutto frontale, l’altro in parte (316 ore) in teledidattica
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
Il Ndv vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Diritto Pubblico per l’istituzione
del master di II livello in Tutela della privacy e Data Protection Officer
”.valutata tutta la documentazione : Doc. 1- Motivazioni; Doc.2-Piano didattico insegnamenti;
Doc.3 – Piano didattico descrizione insegnamenti; Doc.4 - Previsione di Piano economico, esprime
un parere favorevole alla attivazione del master.
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SCUOLA IAD
5. MASTER : AGRICOLTURA SOCIALE (MAS) (Master di I livello)
Proponente: prof. Andrea Volterrani (Dip.to di Ingegneria dell'Impresa "Mario Lucertini")
Scuola IaD





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: ateneo, docenza, centro di spesa
 Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla ScuolaIaD per la riattivazione del Master
in: AGRICOLTURA SOCIALE (MAS) esprime un parere FAVOREVOLE alla riattivazione.
6. MASTER: Amministrazione Aziendale e Bilanci per Giuristi d’Impresa: profili civilistici e
tributari del bilancio (DIR)
Dipartimento Diritto Pubblico
Doc. 1 motivazioni : chiare e esaurienti. Il master si svolge in modalità teledidattica
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 dalla Scuola IAD per la riattivazione del master di II
livello in Amministrazione Aziendale e Bilanci per Giuristi d’Impresa: profili civilistici e
tributari del bilancio (DIR)”.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 allegato alla documentazione il questionario per la valutazione complessiva del
master,. E’ inoltre presente la dichiarazione che la Scuola Iad si è attenuta 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.
7. MASTER : COMUNICAZIONE SOCIALE (SCC) (Master di II livello)
Proponente: prof. Andrea Volterrani (Dip.to di Ingegneria dell'Impresa "Mario Lucertini")
Scuola IaD




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: ateneo, docenza, centro di spesa
 Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla ScuolaIaD per la riattivazione del Master
in: COMUNICAZIONE SOICIALE (SCC) esprime un parere FAVOREVOLE alla
riattivazione.
Osservazione: il 20% degli studenti evidenzia criticità sul carico didattico e il 40% non
consiglierebbe il master ad un amico.
8. MASTER: COORDINATORE PEDAGOGICO NEI SERVIZI PER LA PRIMA
INFANZIA (CPI)
Proponente: prof. Marco Macchia (Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e
società)
Scuola IaD

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: ateneo, docenza, centro di spesa
 Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il NdV vista e valutata la documentazione presentata dalla ScuolaIaD per la riattivazione del Master
in: COORDINATORE PEDAGOGICO NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (CPI)
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.
9. MASTER: DIDATTICA DELLA LETTERATURA PER COMPETENZE (DLC)
Proponente: prof. Marco Macchia (Dipartimento di Management e Diritto)
Scuola IaD
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
Il NdV vista e valutata la documentazione presentata dalla ScuolaIaD per la riattivazione del Master
in: DIDATTICA DELLA LETTERATURA PER COMPETENZE (DLC) 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.
10. MASTER: Disturbi specifici dell’apprendimento e scambio educativo
Proponente: prof. Dragotto Francesca (Studi letterari, filosofici e di storia dell'arte)
Scuola IaD
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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: compilato
Il NdV vista e valutata la documentazione presentata dalla ScuolaIaD per la riattivazione del Master
in: Disturbi specifici dell’apprendimento e scambio educativo (DSA) 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.
11. MASTER: Il Diritto Tributario nei rapporti internazionali (TRB)
Dipartimento Diritto Pubblico
Doc. 1 motivazioni : chiare e esaurienti. Il master si svolge in modalità teledidattica
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): completa.
Doc. 3: Scheda - Piano didattico :descrizione insegnamenti : completa e chiara
Doc. 4 :Scheda – Previsioni: piano economico :
a)Previsioni entrate: solo quote di 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 dalla Scuola IAD per la riattivazione del master di II
livello in “Il Diritto Tributario nei rapporti internazionali (TRB)”
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 allegato alla documentazione il questionario per la valutazione complessiva del
master. E’ inoltre presente la dichiarazione che la Scuola Iad si è attenuta 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.
12. MASTER: IL Processo tributario tra sostanza amministrativa e forma civilistica (CTR)
Dipartimento Diritto Pubblico
Doc. 1 motivazioni : chiare e esaurienti. Il master si svolge in modalità teledidattica
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 dalla Scuola IAD per la riattivazione del master di II
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livello in Il Processo tributario tra sostanza amministrativa e forma civilistica (CTR)”.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 allegato alla documentazione il questionario per la valutazione complessiva del
master,. E’ inoltre presente la dichiarazione che la Scuola Iad si è attenuta 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.
13. MASTER: Insegnare Lingua e Cultura Italiana a Stranieri (LCS):
Proponente: prof. Nardi Florinda (Studi letterari, filosofici e di storia dell'arte)
Scuola IaD
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
Il NdV vista e valutata la documentazione presentata dalla ScuolaIaD per la riattivazione del Master
in: Insegnare Lingua e Cultura Italiana a Stranieri (LCS) esprime un parere FAVOREVOLE
alla riattivazione.
Osservazione: il 20% degli studenti evidenzia criticità sulla reperibilità dei docenti, sui materiali
didattici, sul carico di studio.
14. MASTER: LA DIRIGENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (MUN)
Proponente: prof. D'Andrea Antonella (Storia, patrimonio culturale, formazione e società)
Scuola IaD
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
Il NdV vista e valutata la documentazione presentata dalla ScuolaIaD per la riattivazione del Master
in: LA DIRIGENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (MUN) esprime un parere
FAVOREVOLE alla riattivazione.
Osservazione: gli studenti sono tutti soddisfatti.
15. MASTER : LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI (DCP) Master di I livello)
Proponente: prof. Marco Macchia (Dipartimento di Management e Diritto)
Scuola IaD

Doc. 1 motivazioni : chiare ed esaurienti
 Doc. 2 : Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.):completa e chiara
 Doc. 3: Specifiche insegnamenti : completo e chiaro
 Doc. 4 : Previsioni: piano economico :
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a)Previsioni entrate: quote di iscrizione, PIATTAFORMA Master Procurement
Management
b)Previsioni uscite: ateneo, docenza, centro di spesa, attività connesse alla
organizzazione didattica, tutoraggio
 Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla ScuolaIaD per la riattivazione del Master
in: LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI (DCP) esprime un parere FAVOREVOLE
alla riattivazione.
Osservazione: il 40% degli studenti non esprime valutazione positiva sulla chiarezza dei materiali
didattici, il 20% non esprime parere favorevole sul materiale didattico, il 40% non esprime parere
favorevole sulle attività integrative;
16. MASTER : LE PROFESSIONI ECONOMICO CONTABILI (PCE) (Master di I livello)
Proponente: prof. Alfonso Di Carlo (Macroarea di Economia)
Scuola IaD





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: ateneo, docenza, centro di spesa, attività connesse alla
organizzazione didattica, materiale didattico, comunicazione, rimborso spese
docenza, tutoraggio
 Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla ScuolaIaD per la riattivazione del Master
in: LE PROFESSIONI ECONOMICO CONTABILI (PCE) esprime un parere
FAVOREVOLE alla riattivazione.
17. MASTER:
SCIENZE
E
TECNOLOGIE
DELL'EDUCAZIONE
(SED)
ex SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
Proponente: prof. Roverselli Carla (Dipartimento Storia, patrimonio culturale, formazione e
società)
Scuola IaD






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: ateneo, docenza, centro di spesa
Doc. 5: Consuntivo al piano economico: compilato

Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dalla ScuolaIaD per la riattivazione del Master
in: SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’EDUCAZIONE (SED) esprime un parere
FAVOREVOLE alla riattivazione.
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Osservazione: il 100% degli studenti non esprime valutazione non positiva sul carico di studio e sul
materiale didattico.

NUOVE ISTITUZIONI
1. MASTER: La causalità tra Medicina e Giurisprudenza in tema di lavoro, ambiente e
salute Dipartimento CIFASS Centro interdipartimentale per la Ricerca e la Formazione
Macroarea Medicina e Chirurgia e Giurisprudenza
Doc. 1 motivazioni : chiare e esaurienti.
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: quote di iscrizioni e consistenti contributi promotori
b)Previsioni uscite: compenso ai docenti e spese per l’organizzazione del master
Il Ndv vista la documentazione presentata dal CIFASS per l’istituzione del master di II livello
in” La causalità tra Medicina e Giurisprudenza in tema di lavoro, ambiente e salute”,
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 un
parere favorevole alla attivazione del master. Si rileva che è presente la dichiarazione del Preside
di medicina che si sono attenuti 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: MEDIATORI DEL DISAGIO PENITENZIARIO
Proponente: PROF.SSA MARINA FORMICA (Storia, Patrimonio culturale, Formazione e
Società (Dipartimento di riferimento) e Diritto pubblico





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 iscrizioni
b)Previsioni uscite: compenso ai docenti e spese per l’organizzazione del master
 Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non presente/nuova istituzione
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dai Dipartimenti di Storia, patrimonio
culturale, formazione e società e Diritto Pubblico in: MEDIATORI DEL DISAGIO
PENITENZIARIO esprime un parere FAVOREVOLE alla Istituzione.
3. MASTER I LIVELLO : “INGEGNERIA E GESTIONE DELLO SHIPPING E DELLA
LOGISTICA” - “ENGINEERING AND MANAGEMENT OF SHIPPING AND
LOGISTICS”
Proponente: INGEGNERIA DELL’IMPRESA “MARIO LUCERTINI”
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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 :
Pareggio
 Doc. 5: Consuntivo al piano economico: non presente/nuova istituzione
Il Ndv vista e valutata la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “
Mario Lucertini” in : INGEGNERIA E GESTIONE DELLO SHIPPING E DELLA
LOGISTICA esprime un parere FAVOREVOLE alla Istituzione.
4. MASTER I LIVELLO: TRADUZIONE AUDIOVISIVA E ADATTAMENTO DIALOGHI
PER IL DOPPIAGGIO E LA SOTTOTITOLAZIONE
(Audiovisual Translation and
Adaptation/Dialogue writing for dubbing and subtitling)
Modalità didattica didattica mista, in presenza e a distanza
Sede Amministrativa: Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società
Sede delle attività didattiche Macroarea di Lettere e Filosofia
Coordinatore: Daniela Guardamagna
Doc. 1: motivazioni: chiare ed esaurienti
Doc. 2 : Scheda - Piano didattico (insegnamenti- strutture, ecc.): non completa: manca l’impegno
orario complessivo nel master e l’ente di appartenenza dei professionisti. 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: 57% alla didattica
Valutazione complessiva del Master
Il NdV esaminato lo statuto e la documentazione presentata dal Dipartimento Storia, Patrimonio
culturale, Formazione e Società per l’istituzione del MASTER DI I LIVELLO: “: TRADUZIONE
AUDIOVISIVA E ADATTAMENTO DIALOGHI PER IL DOPPIAGGIO E LA
SOTTOTITOLAZIONE
“ - 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.”
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