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COMITATO  INDIRIZZO  Corso   di Laurea  Classe L24 – SCIENZE E TECNICHE  E 
PSICOLOGICHE e Classe LM51 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 

27 FEBBRAIO 2018 –ORE 14.00 
Roma, Piazza Mattei n. 10 

 
VERBALE N. 1/2018 

 
Il giorno 27 Febbraio 2018 alle ore 14, presso “Universitas Mercatorum”, sita in Piazza Mattei, 

10, si riunisce il Comitato di indirizzo dei Corsi di Laurea Classe L24 – Scienze e Tecniche  e 
Psicologiche e classe LM51 Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. 
 

COORDINATORE 
Prof. Marco Marazza 
 
COMPONENTI 

Prof. Marco Vitiello - Coordinatore del gruppo tecnico sulla Psicologia del Lavoro presso l'Ordine degli 
Psicologi del Lazio 

Prof. Sergio Salvatore - Vice Presidente Associazione Italiana di Psicologia (AIP)  

Dott. David Trotti - Presidente Regionale Associazione Italiana Direttori del Personale (AIDP)  

Dott. Rocco Bonomo - Dirigente Enel Formazione 

Prof. Guido Sarchielli - Professore Emerito di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 
dell'Università di Bologna 

Prof. Marino Bonaiuto - Membro International Association of Applied Psychology 

Prof.ssa Paola Perucchini - Presidente European Federation of Psichology's Association 

Prof.ssa Rosalinda Cassibba - Presidente della Consulta Psicologica Accademica 

Prof. Pier Giovanni Bresciani - Presidente Società Italiana di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione  

 

INVITATI 

 Magnifico Rettore – Prof. Giovanni Cannata 
 Presidente PQA -  Prof.ssa Maria Antonella Ferri 

 
Sono presenti: 

Prof. Marco Vitiello 

Prof. Giovanni Bresciani 

 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Insediamento del Comitato di Indirizzo 

2. Procedure per accreditamento:stato dell’arte 

3. Attività svolte dal PQA  

4. Presentazione della Matrice Codice ISTAT 
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Punto 1)  
Insediamento del Comitato 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di febbraio, presso i locali di Universitas 
Mercatorum, sita in Piazza Mattei, 10, il Rettore insedia il Comitato di Indirizzo, nominato con 
Decreto Rettorale N.  23/2017 del 28 Dicembre 2017. 
 

Il Rettore fa presente che  i Comitati  di indirizzo dei  Corsi di Studio ai sensi del Decreto 
Rettorale 23/2017 svolgono le seguenti funzioni: 

 orientamento generale e politica di indirizzo del processo di consultazione 

 potenziamento con le parti interessate 

 coordinamento tra ateneo e sistema socio-economico 

 miglioramneto della comunicazione dell’offerta formativa dell’ateneo 

 gestione delle informazioni di ritorno da laureati e datori di lavoro 

 raccolta di elenchi di aziende e gestione dei tirocini 

 monitoraggio delle carriere post-universitarie 

 incentivi alle attività di job placement 

 proposte di definizione e progettazione dell’offerta formativa 

 proposte di definizione degli obiettivi di apprendimento 

 partenership per progetti di ricerca al servizio del territorio 

 
Punto 2)  
Procedure di accreditamento del Cds : stato dell’arte  

IL Rettore ricorda che gli Organi di Governo dell’Ateneo hanno deliberato  nel quadro di una 
rinnovata strategia dell’Offerta Formativa l’apertura di  nuovi Corsi di Studi per Mercatorum. 
 
Il metodo seguito per l’individuazione dei Corsi di  Studio, in raccordo con tutte le 
componenti accademiche del Sistema AVA, ha previsto : 

 una prima analisi ricognitiva desk anche in termini di concorrenza; 
 una ricerca di mercato con metodo CAWI attraverso i software di analisi di Google; 
 un panel di interviste, anche on line, con operatori del settore grazie all’interlocuzione 

con le Camere di Commercio; 
 la successiva analisi di fattibilità e le conseguenti determinazioni del Senato e del CdA 

 

Il tutto nella consapevolezza di pervenire ad un profilo, non solo coerente con le prescrizioni 
CUN ed ANVUR, ma soprattutto appetibile per il mercato. 
 
Da un punto di vista normativo si segnala che: 

 Il CUN  ha emanato la Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici per il 2018 -2019 
(disponibile a questo link https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_18-
19_finale.pdf?v=) 

https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_18-19_finale.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_18-19_finale.pdf?v
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 L’ANVUR  ha emanato le nuove “Linee Guida per l’Accreditamento inziale dei Corsi di 
Studio” (disponibili a questo indirizzo 
www.anvur.it/attachments/article/26/LineeGuida_Accreditamento~.zip)  

 Il MIUR  ha fissato le seguenti scadenze: 
o 19 gennaio 2018 per il caricamento delle proposte di nuove istituzioni nel RAD 

ai fini della valutazione del CUN; 
o 9 marzo 2018 per il completamento di tutte le informazioni della Scheda SUA, ai 

fini della valutazione ANVUR, ivi compreso l’inserimento della docenza di 
riferimento. 

 

Allo stato il CUN ha valutato sostanzialmente in maniera sostanzialmente  positiva  i corsi e  
ha  chiesto modesti adeguamenti che sono stati inviati attraverso la procedura telematica entro 
il 12 febbraio u.s.. Si allegano gli ordinamenti. Di seguito una rappresentazione grafica delle 
varie scadenze. 
 
 

FASE AZIONE CHI TIMING

Senato 22/11/2017

CdA entro metà gennaio 2018

CPDS entro metà gennaio 2018

PQA entro metà gennaio 2018

Nucleo entro metà gennaio 2018

Consultazioni Enti vari entro metà gennaio 2018

Caricamento sezioni RAD Ateneo entro metà gennaio 2018

Invio CUN Rettore entro metà gennaio 2018

Delibere relative ai bandi e lancio dei bandi 

in GURI
Senato e CDA

invio alla GURI entro il 28 

dicembre

Senato entro febbraio 2018

PQA entro febbraio 2018

Nucleo entro febbraio 2018

CdA entro febbraio 2018

Senato entro febbraio 2018

PQA entro febbraio 2018

Nucleo entro febbraio 2018

CdA entro febbraio 2018

Rettore entro 9  marzo 2018

Senato entro 9  marzo 2018

CDA entro 9  marzo 2018

Chiusura scheda SUA  di ogni corso Rettore entro 9  marzo 2018

ANVUR

CUN

Decisione di attivazione

Pareri obbligatori

Documento Politiche di Ateneo e 

Programmazione con sostenibilità economica

Inserimento docenti nel portale CINECA

Progettazione del CdS per ogni CdS

 
 
 

Punto 3)  
Attività svolte dal PQA  
 
Su invito del Rettore la Prof.ssa Maria Antonella Ferri illustra le attività che ha svolto il PQA, 
funzionali all’accreditamento del cds sintetizzabili nei seguenti punti: 

 allestimento nel sito di Universitas Mercatorum di pagine web inerenti la progettazione 
dei cds; 

 caricamento e somministrazione dei questionari per la selezione del corsi di studio e dei 
questionari per la consultazioni con le organizzazioni sociali; 

 analisi dei dati di valutazione dei cds sulla base delle risultanze dei questionari 
somministrati alle parte sociali 

http://www.anvur.it/attachments/article/26/LineeGuida_Accreditamento~.zip
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La Prof.ssa Ferri ricorda inoltre che compito del PQA nei Comitati di Indirizzo è di prendere 
parte ai tavoli di incontro per assicurarsi del ruolo che ha il Comitato nel collegamento con il 
mondo del lavoro, nella valutazione dell’andamento dei corsi, nella elaborazione di proposte per 
la progettazione dell’offerta formativa, nel seguire gli indirizzi di sviluppo e promuovere i 
contatti per gli stage degli studenti presso le aziende.   
  

Punto 4)  
Presentazione della matrice Codici ISTAT 
 
La Prof.ssa Ferri illustra una matrice che ha la funzione di incrociare  i profili professionali 
secondo i codici ISTAT  riportati nella scheda SUA con i compiti ed attività specifiche sulla base 
dell’applicativo ISFOL. 
In particolare, viene chiesto ai componenti del Comitato di svolgere un primo lavoro operativo 
per verificare sia la rilevanza dei compiti e le attività rispetto ai profili professionale sia di 
proporre per il futuro percorsi formativi rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. 
Tutti i partecipanti valutano positivamente il lavoro svolto in questa di accreditamento e si 
impegnano per la prossima riunione a formulare delle prime proposte per la programmazione 
futura del cds. 

 
Il Prof. Giovanni Cannata propone che la prossima riunione venga fissata il prossimo 6 marzo 
alle ore 12. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(SIMONE COSTA) 

f.to Costa Simone 

                           IL PRESIDENTE 
(GIOVANNI CANNATA) 

f.to Cannata Giovanni 

 
 
 
 
 
Allegati:  

 Decreto Rettorale 23/2017 

 Questionario analisi della della domanda 

 Questionario organizzazioni sociali 

 SUA L24 

 SUA LM51 

 Matrice Codici ISTAT 

 

 


