COMITATO PROPONENTE Corsi di Laurea Classe L8 – INGEGNERIA
INFORMATICA e Classe L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE
14 FEBBRAIO 2018 - ORE 10.30
Roma, Piazza Mattei n. 10
VERBALE N. 1/2018
Il giorno 14 Febbraio 2018 dalle ore 10:30 fino alle 11:45, presso “Universitas Mercatorum”, sita
in Piazza Mattei, 10, si riunisce il Comitato Proponente dei Corsi di Laurea Classe L-8 –
Ingegneria Informatica e Classe L-9 – Ingegneria Industriale.

COMPONENTI
o

Prof. Riccardo TISCINI Ordinario S.S.D. SECS-P/07 presso l’Università Telematica “Universitas
Mercatorum” (Coordinatore)

o

Dr. Paolo GHEZZI. Direttore generale INFOCAMERE e Componente del Consiglio generale
ASSINFORM con delega all’Agenda Digitale;

o

Prof. Paolo VIGO Ordinario S.S.D. ING-IND/10 presso l’Università degli Studi di Cassino.

INVITATI



Partecipanti Magnifico Rettore – Prof. Giovanni Cannata
Direttore Generale – Dr.ssa Patrizia Tanzilli

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1.

Insediamento del Comitato

2.

Procedure di Accreditamento: stato dell’arte

3.

Piano di lavoro e documenti da approvare per la prossima riunione

Punto 1)
Insediamento del Comitato
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di febbraio, presso i locali di
Universitas Mercatorum, sita in Piazza Mattei, 10, il Rettore insedia il Comitato proponente,
nominato con Decreto Rettorale N 22/2017 del 20 Dicembre 2017.
Il Rettore fa presente che i Comitati Proponenti dei Corsi di Studio ai sensi del Decreto
Rettorale 22/2017 svolgono le seguenti funzioni:
 sovrintendono alle attività di progettazione e di assicurazione della qualità del CdS;
 sono investiti delle seguenti funzioni, proprie del presidente del corso di studio, sino
all’attivazione dei corsi:
o preparano e sottopongono agli Organi accademici le pratiche relative alla
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programmazione, coordinamento e verifica delle attività formative;
o garantiscono la progettazione armonica e unitaria dei piani didattici;
o propongono alle strutture di ateneo il calendario accademico, i programmi
d'insegnamento e i programmi d'esame degli Insegnamenti con i relativi CFU,
l'elenco delle attività didattiche elettive approvate, l'attribuzione dei compiti
didattici ai singoli docenti.

Punto 2)
Procedure di Accreditamento: stato dell’arte
Su invito del Coordinatore il Rettore informa il Comitato 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 che 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_1819_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.
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.
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FASE

AZIONE
Decisione di attivazione
Pareri obbligatori

CUN

Consultazioni
Caricamento sezioni RAD
Invio CUN
Delibere relative ai bandi e lancio dei bandi
in GURI
Documento Politiche di Ateneo e
Programmazione con sostenibilità economica

ANVUR

Progettazione del CdS per ogni CdS

Inserimento docenti nel portale CINECA
Chiusura scheda SUA di ogni corso

CHI
Senato
CdA
CPDS
PQA
Nucleo
Enti vari
Ateneo
Rettore
Senato e CDA

TIMING
22/11/2017
entro metà gennaio 2018
entro metà gennaio 2018
entro metà gennaio 2018
entro metà gennaio 2018
entro metà gennaio 2018
entro metà gennaio 2018
entro metà gennaio 2018
invio alla GURI entro il 28
dicembre

Senato

entro febbraio 2018

PQA
Nucleo
CdA
Senato
PQA
Nucleo
CdA
Rettore
Senato
CDA
Rettore

entro febbraio 2018
entro febbraio 2018
entro febbraio 2018
entro febbraio 2018
entro febbraio 2018
entro febbraio 2018
entro febbraio 2018
entro 9 marzo 2018
entro 9 marzo 2018
entro 9 marzo 2018
entro 9 marzo 2018

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.
La risultante complessiva per l’Ateneo in termini di docenza stabile, utilizzando le
compensazioni consentite, già analizzata nella scorsa riunione, prevede che entro marzo 2018
debbano essere in ruolo ulteriori 23 docenti, come meglio indicato nella tabella che segue.
Tutte le procedure sono state bandite (sono uscite in GURI il 26.01.2018) e sono in corso le
procedure seletive

Punto 3)
Piano di lavoro e documenti da approvare nela prossima riunione
Il Coordinatore rammenta che la funzione essenziale del Comitato Proponente è quella di
accompagnare tutta la fase di apertura dei nuovi corsi di studio.
In particolare il Comitato deve formire un contributo significativo alla predisposizione dei
documenti che seguono:
In particolare l’apporto importante deve avvenire si documenti che seguono:
REQUISITI R1 SISTEMA AVA
 Documento di progettazione di ogni corso di Studio
REQUISITI R3 SISTEMA AVA
 Documento complessivo relativo all’offerta formativa
 Modello di tutorato specialistico
 Modello di valutazione dell’apprendimento
 Modello Didattica laboratoriale (DI e DE integrate)
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 Matrice di Tuning complessiva
 Schede insegnamenti e proposta di organizzazione della Didattica Programmata ed
Erogata
 Modello organizzativo di raccordo con i Comitati di Indirizzo
Il Cooordinatore propone che la prossima riunione venga fissata entro il prossimo 6 marzo, così
da consentire il caricamento delle Schede SUA e della Didattica programmata invitando la
Direzione Generale a far pervenire tali documenti entro il 28 febbraio 2018.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Patrizia TANZILLI)

IL COORDINATORE
(RICCARDO TISCINI)
f.to Riccardo Tiscini

Allegati:
 Allegato 1 - Scheda Progettazione CdSMonitoraggio dell’Offerta formativa
(ex. Art. 2, comma 2, lettera g) legge 240/2010)
 Allegato 2 - Quadro sinottico
 Allegato 3 - Scheda Accreditamento Sede Decentrata
 Decreto Rettorale 22/2017
 Linee Guida Accreditamento Iniziale
 RAD L8
 RAD L9
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