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VERBALE DEL  CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

20 dicembre  2017 - ORE 14.30 
Presenti 
Componenti del CdF 

o Andreano Simona, professore associato 
o Bonanni Raffaele, professore straordinario 
o D’Attorre Giacomo, professore ordinario 
o Ferri Maria Antonella, professore associato 
o Hinna Luciano, professore straordinario 
o Marazza Marco, professore ordinario, preside 
o Martiniello Laura, professore associato 
o Mazzitelli Andrea, ricercatore 
o Meda Mauro, professore starordinario 
o Mercurio Riccardo, professore straordinario 
o Piccirilli Giulio, professore associato 
o Tassone Bruno, professore straordinario  

 
 

 
Assenti giustificati 

o Borgomeo Carlo, professore straordinario 
o Catricalà Antonio, professore straordinario 
o Deiana Angelo, professore starordinario 
o De Matteo Carlo, professore straordinario 
o Fara Giovannimaria, professore straordinario 
o Mattarella Bernardo, professore straordinario 
o Monti Riccardo, professore straordinario 
o Mulé Giorgio, professore straordinario 
o Procopio Antonio, professore straordinario 
o Revigliono Paolo, professore ordinario 
o Silva Francesco, professore starordinario, 
o Squitieri Raffaele, professore straordinario 
o Tiscini Riccardo, professore ordinario 
o Vitale Cosimo Damiano, professore straordinario 

 
 

 
Invitati 

o Cannata Giovanni, Rettore 
o Patrizia Tanzilli, Direttore 

.…………………….. 
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Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Aggiornamento, da parte del Rettore, in merito ai progetti e alle iniziative di Ateneo  
3. Adempimenti Sistema AVA 

3.a. Schede di Monitoraggio dei Corsi di Studio 
3.b. Relazione della CPDS 

4. Organizzazione  delle attività didattiche  per l’Offerta Formativa della Coorte 2017-2018 
5. Strategia dell’Offerta Formativa 2018-2019 in conformità alle Deliberazioni del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione 
6. Varie ed eventuali 

 
.……………………. 

In apertura il Preside chiede al Direttore di svolgere per questa seduta il ruolo di Segretario 
verbalizzante. 
 
 
Punto 1)  
Approvazione del Verbale della Seduta precedente  

Si dà lettura del Verbale del giorno 11 luglio 2017. Il Verbale viene approvato dal CdF. 
 
 
Punto 2) 

Aggiornamento, da parte del Rettore, in merito ai progetti e alle iniziative di Ateneo   

Il Rettore informa i presenti dell’imminente comunicazione degli esiti ANVUR ed anticipa che 
dovrebbero essere positivi con posizionamento “C”. 
 
 
Punto 3)  
Adempimenti Sistema AVA 

3.a. Schede di Monitoraggio dei Corsi di Studio 

Si approvano i testi presentati dai Coordinatori 
 

3.b. Relazione della CPDS 

Il Direttore Generale prende la parola per comunicare che i lavori proseguono e le attività 
saranno svolte nei tempi 
 

 

Punto 4)  
Organizzazione delle attività didattiche per l’Offerta Formativa della Coorte 2017-2018 

Si dà mandato ai coordinatori dei Cds di definire insegnamenti a scelta d’intesa con Rettore 
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Punto 5) 
Strategia dell’Offerta Formativa 2018-2019 in conformità alle Deliberazioni del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
 
In coerenza con quanto indicato nel Piano Triennale, il Senato Accademico ha effettuato idonee 
valutazioni in merito alla possibile apertura dei nuovi Corsi di Studio, in coerenza con la necessità 
di affermare una dimensione distintiva dell’Offerta Formativa. 
Al fine di pervenire a profili professionali non solo coerenti con le prescrizioni CUN ed ANVUR, 
ma soprattutto appetibili per il mercato, 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; 
 la successiva analisi di fattibilità e le conseguenti determinazioni del Senato da sottoporre 

al  CdA 
In particolare, il Senato Accademico ha proposto la seguente strategia dell’Offerta Formativa: 

 Apertura di nuovi 4 Corsi di Laurea Triennali afferenti alle seguenti classi di laurea: 
o L8  - Ingegneria dell’Informazione 
o L9 – Ingegneria Industriale 
o L14 – Servizi Giuridici 
o L24  - Scienze e Tecniche Giuridiche 

 Apertura di un nuovo Corso di  di Laurea Magistrale  afferente alla seguenti classi di 
laurea: 

o LM51 – Psicologia 
 Chiusura del Corso di Sudio L15  per carenza di studenti 
 Inserimento di un nuovo Curriculum,  dedicato al Turismo, nel Corso di Laurea L18 in 

Gestione di Impresa. 
*** 

 

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=) 

 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. 
 

 
Di seguito una rappresentazione grafica  delle varie scadenze 
 

https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_18-19_finale.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_18-19_finale.pdf?v
http://www.anvur.it/attachments/article/26/LineeGuida_Accreditamento~.zip
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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

 
 

Nel caso dell’apertura dei nuovi Corsi di Studio il Ministero esige che la docenza necessaria a 
regime sia inserita nei ruoli sin dall’avvio. In  altri termini, le assunzioni dovranno essere 
documentate già per il 9 marzo  2018. 
 

 

Punto 6) 
Varie ed eventuali 
 
Il Preside, su rischiesta del Presidente del PQA,  comunica che occorre dare impulso e 
standardizzare le attività di coordinamento svolte tra i docenti e tra i docenti e i tutor, invitando i 
Coordinatori dei CdS a tramettere  su base trimestrale il report delle attività di coordinamento, 
completo dei relativi verbali. Il CdF all’unanimità dei presenti approva. 
 
 
Non essendoci altri punti da discutere, la riunione termina alle ore 15.30. 
 
 
 
 
Il Preside                                                Il Segretario verbalizzante  
Prof. Marco Marazza                                                     Dr.ssa Patrizia Tanzilli 

 


