Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Verbale della riunione telematica del NdV
19 novembre 2018
Alle ore 9:00 la Coordinatrice Prof.ssa Virginia Tancredi apre la seduta, prevista in via telematica,
secondo le modalità contenute nel “Regolamento interno del Nucleo di Valutazione di Ateneo in
tema di riunioni telematiche” approvato nella riunione del NdV il 31 gennaio 2014. Il presente
verbale è redatto conformemente all’art.4 comma 2 del regolamento innanzi citato gli argomenti
all’odg sono:
1. Offerta formativa
Risultano presenti alla riunione: Proff. V. Tancredi, Prof. F. De Antoni, Prof. L. Gnan, Prof. ssa
S. Capogna, Dott.ssa A. Cioffi, Dott. Ing. D. D’Amico, Dott. F. Frisina
Funge da Presidente la Prof.ssa V. Tancredi e da Segretario il Prof. F. De Antoni

I CdS per i quali è stata richiesta l’istituzione sono i seguenti:
1. Clinical Psychosexology, in lingua inglese, LM-51 CdS interateneo in convenzione tra
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
2. Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, LM/SNT4 Professioni Sanitarie della
Prevenzione.
Clinical Psychosexology
Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame la documentazione presentata dalle strutture proponenti
dai due Atenei che intendono istituire il corso di Studi in Clinical Psychosexology, LM-51.
Il corso di studio è innovativo, progettato in lingua inglese e si differenzia dai CdS attualmente
esistenti, sia nell’Ateneo Sapienza sia nell’intero sistema formativo universitario italiano. Infatti
fornisce delle competenze specifiche nell’ambito della Psicologia Clinica applicata al campo della
psicosessuologia clinica in termini di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, formando quindi
figure professionali altamente specializzate.
Il Nucleo, dopo aver analizzato la documentazione presentata, esprime parere favorevole
all’istituzione del corso.

Relazione tecnica:
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, LM/SNT4 Professioni Sanitarie della
Prevenzione
Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame la documentazione presentata per l’istituzione del corso
di studi magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, LM/SNT4 Professioni Sanitarie della Prevenzione.
Il NdV esprime il proprio parere a seguito delle seguenti attività e considerazioni :
1. Come precondizione, il Nucleo ribadisce che, nell’ambito delle proposte rivolte all’ampliamento
dell’offerta formativa dell’Ateneo, ogni proposta di accreditamento/ istituzione /attivazione di nuovi
CdS (L, LM, LMCU) debba risultare progettata in coerenza con le “Politiche di Ateneo e
Programmazione: obiettivi strategici per la didattica” ;
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2. Per formulare il parere il NdV ha considerato, oltre alle basi dati di Ateneo e del MIUR, anche i
seguenti documenti: a. Politiche di Ateneo e Programmazione: obiettivi strategici per la didattica
approvato dal Senato Accademico il 25 gennaio 2015 e dal Consiglio di Amministrazione il 27
gennaio 2015; b. Relazione sulle modifiche dell’Offerta Formativa dell’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata” proposte per l’a.a. 2018/19 approvata dal Presidio di Qualità nella seduta del
15 febbraio 2018 e dal Senato Accademico nella seduta del 20 febbraio 2018, parte 1°: istruttoria
sulla proposta di istituzione del suddetto Corso di laurea Magistrale; c. Piano strategico; d. Piano
integrato 2016-18, Aggiornamento 2017; e. Linee guida per l’accreditamento iniziale dei CdS di
nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)- ANVUR f. Linee
guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei CdS; g. DM 1059/2013 All. A lettera b)
requisiti di docenza caratteristiche dei docenti di riferimento, punto ii) lettera e), lettera f). h. DM
987/2016;
3. Il NdV ha effettuato un’analisi dei CdS offerti dalla Facoltà di Medicina con particolare riguardo
ai corsi di studi dell’area delle professioni sanitarie. Il Nucleo evidenzia che a fronte della
completezza dell’offerta formativa, per quanto riguarda le lauree delle professioni sanitarie
triennali, l’offerta formativa dell’Ateneo prevede attualmente solo 3 CdS LM/SNT: che sono i
seguenti: LM/SNT/1 Scienze infermieristiche e ostetriche, LM/SNT2 Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie e LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie Tecniche Diagnostiche.
Pertanto il CdS “LM/SNT4 - Scienze delle professioni sanitarie della Prevenzione”. Il CdS amplia
l’offerta formativa rivolta alle professioni sanitarie, senza sovrapposizione alcuna, considerando che
il target delle professionalità riguarderebbe in particolar modo l’ambito tecnico scientifico della
prevenzione e non l’ambito prettamente clinico. Inoltre per quanto riguarda la Regione Lazio è
attualmente attivo solo un CdS nella classe LM/STN4 nell’Ateneo dell’Università di Roma La
Sapienza, mentre nella macroregione sono presenti altri 4 corsi della stessa classe.
4. Nel documento di progettazione del CdS sono ben specificate: i) le motivazioni per la
progettazione/attivazione del CdS, ii) le analisi della domanda e dei profili di competenza, dei
risultati di apprendimento attesi, nonché dell’occupabilità; iii) in quale misura si è tenuto conto
degli esiti delle consultazioni con le organizzazioni interpellate; iii) la coerenza con le politiche di
ateneo e gli obiettivi strategici per la didattica; iv) l’esperienza dello studente; v) le risorse
strutturali previste;
5. E’ chiaramente specificato il percorso formativo e gli sbocchi professionali
6. Sono state consultate aziende, istituzioni sia pubbliche che private, sindacati, associazioni di
consumatori e ambientaliste. Il documento di progettazione prevede, inoltre, la costituzione di un
comitato d’indirizzo.
Pertanto il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’attivazione delle procedura per
l’istituzione del nuovo corso di studi in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione,
LM/SNT4 e per l’accreditamento inziale per a.a. 2019/20.
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 19:05.
Il Segretario
Prof. F. De Antoni

Il Coordinatore
Prof.ssa V. Tancredi
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