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COMITATO PROPONENTE Corsi di Laurea Classe L36 – SCIENZE POLITICHE E 
RELAZIONI INTERNAZIONALI e LM52 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E 

SVILUPPO ECONOMICO 
20 Gennaio 2020 - ORE 15.00 

Roma, Piazza Mattei n. 10 
 

VERBALE  
 
 

Ordine del giorno: 
 
1. Insediamento del Comitato 

2. Procedure di Accreditamento: timing e adempimenti 

3. Piano di lavoro e documenti da approvare per la prossima riunione 

.…………………….. 

COMPONENTI 

o Prof. Fulvio Attinà– già Professore Ordinario di Scienza Politica S.S.D. SPS/04  
o Prof. Alfio Mastropaolo - già Professore Ordinario di Scienza Politica S.S.D. SPS/04  
o Prof. Raffaele Pardolesi – Professore Emerito di Diritto Privato Comparato IUS/02  

 

INVITATI 

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

…………………… 

Punto 1)  
Insediamento del Comitato 
Il Rettore nell’insediare il Comitato proponente fa presente che i Comitati Proponenti dei Corsi di 
Studio ai sensi del Decreto Rettorale 1/2020 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 
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. 
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Punto 2)  
Procedure di Accreditamento: timing e adempimenti 
 
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 2019 -2020 
(disponibile a questo link 
https://www.cun.it/uploads/4088/Guida%20agli%20ordinamenti_2020-2021.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 22 gennaio 2020 per il caricamento delle proposte di nuove istituzioni nel RAD ai 

fini della valutazione del CUN; 
o 21 febbraio 2020 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 dovrà valutare i corsi che saranno inviati attraverso la procedura telematica 
entro il 22 gennaio p.v. Si allegano gli ordinamenti. Di seguito una rappresentazione grafica delle 
varie adempienze: 
 

http://www.anvur.it/attachments/article/26/LineeGuida_Accreditamento~.zip
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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 alternativa è previsto il 
caricamento di un piano di raggiungimento da caricare nell’apposita sezione della SUA 
CdS. 
 
  

Punto 3)  
Piano di lavoro e documenti da approvare nella 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 fornire un contributo significativo alla predisposizione dei documenti che seguono: 
 
In particolare l’apporto importante deve avvenire sui 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 
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➔ Modello di valutazione dell’apprendimento  
➔ Modello Didattica laboratoriale (DI e DE integrate) 
➔ 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 Coordinatore propone che la prossima riunione venga fissata entro il prossimo 15 febbraio, 
così da consentire il caricamento delle Schede SUA e della Didattica programmata invitando 
la Direzione Generale a far pervenire tali documenti entro il 6 febbraio p.v. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Patrizia TANZILLI) 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

✓ Decreto Rettorale 1/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142 

 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1/2020 del 16 gennaio 2020 
 

 Oggetto:  Nomina Comitati Proponenti Nuovi Corsi di Studio – L-36 ed LM-52 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza 
universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione 
organizzativa e didattica; 

VISTA  la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni, 
concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

VISTO il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, regolamento concernente modalità di 
espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di 
ruolo e dei ricercatori;  

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa; 

VISTA  la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 – Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

VISTO  il decreto del Ministro per l’Istruzione, per l’Università e la Ricerca di concerto 
con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 17 aprile 2003 riguardante i 
criteri e le procedure per l’accreditamento delle Università Telematiche, ed in 
particolare l’art. 4, comma 4 relative al reclutamento del personale docente e 
ricercatore; 

VISTO  lo Statuto della Università Telematica “Universitas Mercatorum”; 

VISTE   le linee Guida AVA per l’accreditamento dei nuovi Corsi di Studio; 

VISTO  l’indirizzo espresso dal Senato Accademico del 22/11/2017 e dal PQA nella 
riunione del   24/11/2017 in merito alla necessità di istituire appositi Comitati 
Proponenti dei nuovi Corsi di Studio per i quali si intende chiedere  
l’accreditamento iniziale;  

VISTO  il  Decreto Congiunto n. 1/2020 che autorizza l’apertura dei nuovi Corsi di 
Studio;  

 

 

 

 

 

 



 
 
 D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142 

 
DECRETA 

Art. 1 

I Comitati Proponenti dei Corsi di Studio svolgono la seguente 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 
programmazione, coordinamento e verifica delle attività formative; 

o garantiscono la progettazione armonica e unitaria dei piani didattici; 

o propongono alle strutture 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. 

Art. 2 

 
È nominato il Comitato Proponente per gli istituendi Corsi di Studio inerenti  le Classi di 
Laurea  L36 ed LM-52 
 

✓ Prof. Fulvio Attinà– già Professore Ordinario  di Scienza Politica S.S.D. SPS/04 

✓ Prof. Alfio Mastropaolo   - già Professore Ordinario  di Scienza Politica S.S.D. 

SPS/04 

✓ Prof. Roberto Pardolesi – Professore Emerito di Diritto Privato Comparato IUS/02 

Art. 3 

 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, nella sezione 
“Assicurazione della Qualità” 
 
                     IL RETTORE 

(Prof. Giovanni Cannata) 

 

 
 


	Verbale Comitato Preponete L36-LM52_20-gen
	DR_1_2020_Nomina Comitato L36 ed lm52

