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COMITATO  PROPONENTE  
 Corso di Laurea  Classe LM31 – 
 INGEGNERIA GESTIONALE  
15 Gennaio  2019 - ORE  16.30 

Roma, Piazza Mattei n. 10 
 
 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Procedure di Accreditamento: RAD e Ordinamenti Defintivi  
 

2. Parti sociali e Comitati di Indirizzo: stato dei lavori 

 

3. Comunicazione dei concorsi inviati in Gazzetta  

 
4. Comunicazione degli atti di trasparenza  e partecipazione del processo di accreditamneto da 

parte del PQA 

 

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

.…………………….. 

COMPONENTI 

Prof. Riccardo Tiscini - Prof. Ordinario “Universitas Mercatorum”  

 

Prof. Paolo Ghezzi – Direttore Generale INFOCAMERE e Componente del Consiglio 

d’amministrazione ASSINFOR con Delega all’agenda digitale  

 

Prof. Paolo Vigo - Prof. Ordinario Fisica Tecnica Industriale Università di Cassino e 

Consigliere d’amministrazione Istituto Nazionale di Ricerca Metodologica INRIM  

 

 

INVITATI 

 Partecipanti  Magnifico Rettore – Prof. Giovanni Cannata 
 Direttore Generale – Dr.ssa Patrizia Tanzilli 
 Presidente PQA – Prof.ssa Maria Antonella Ferri 

……………………… 
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Punto 1)  
Procedure di Accreditamento: RAD e  Ordinamenti Definitivi 
 

Il Rettore nel ringraziare i componenti del Comitato Proponente per le  funzioni svolte con 
gli organi accademici nelle attività di progettazione e assicurazione della qualità del Corso 
di Studio, presenta per l’approvazione il titolo definito del Corso di Laurea in Ingegneria 
Gestionale il Rad e il Regolamento che rispetta le ultime normative ministeriali per 
l’accreditamento dei nuovi corsi di laurea. 

Vengono così approvati i documenti, anche in considerazione di tutto il lavoro svolto 
nell’analisi ricognitiva desk  intermini di concorrenza e dell’analisi della domanda. 

 

Punto 2)   
Parti sociali e Comitati di Indirizzo 
 
Il Rettore fa presente, che nella giornata del 15 gennaio alle ore 12, c’è stata la riunione del 
Comitati di Indirizzo; nel corso della quale l’Ing. Morea ha illustrato le caratteristiche  del 
CdS e le motivazioni che spingono lo studente ad iscriversi, nonchè le prospettive che offre 
rispetto ai fabbisogni delle imprese ed alle richieste che provengono mondo del lavoro.  
  
 

Punto 3) 
Comunicazione dei concorsi inviati in Gazzetta 
 
Il Rettore presenta il quadro dei concorsi come da tabella che segue 
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Quadro concorsi 
 

CODICE 
PROCEDURA 

TIPOLOGIA 
SETTORE 

CONCORSUALE 
SSD POSTO 

31/2018 ASSOCIATO 10/C1 L-ART/06 1 

32/2018 ASSOCIATO 10/C1 L-ART/06 1 

33/2018 ASSOCIATO 08/C1  ICAR/13  1 

34/2018 ASSOCIATO 11/E3 M-PSI/05 1 

35/2018 ASSOCIATO 10/F4 L-FIL-LET/14 1 

36/2018 ASSOCIATO 10/I1 L-LIN/05 1 

37/2018 ASSOCIATO 10/H1 L-LIN/04 1 

38/2018 ASSOCIATO 07/F1  AGR/15 1 

39/2018 ASSOCIATO 12/E3 IUS/03 1 

40/2018 ASSOCIATO 06/M1  MED/01 1 

41/2018 ASSOCIATO 09/B3 ING-IND/35 1 

42/2018 ASSOCIATO 09/B1 ING-IND/16 1 
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Punto 4) 
Intervento del Presidio della Qualità 
 
Il Presidente del Presidio della Qualità comunica che il lavoro svolto dal Presidio in questa 
fase del processo di accreditamento del nuovo corso di studio, ha riguardato: 

o l’espressione di pareri sulla compilazione dei questionari inviati alle parti sociali; 
o la collaborazioni con gli organi di Ateneo alle indagini di mercato; 
o l’assicurazione della trasparenza e la partecipazione a tutto il processo, per la quale si 

rimanda al link del sito https://www.unimercatorum.it/progettazione-nuovi-cds-aa-
20192020. 
 

 
Punto 5) 
Piano dei lavori 
 
Il componenti il Comitato si impegnano a lavorare sugli obiettivi specifici del corso con 
riguardo agli insegnamenti, ai relativi programmi. 
Inoltre, nel successivo incontro, Comitato si riserva un approfondimento dei contenuti 
disciplinari con particolare riguardo agli aspetti laboratoriali. 
 
 
 
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la riunione termina alle ore 
 
RETTORE                                                                                  PRESIDENTE PQA 
 

https://www.unimercatorum.it/progettazione-nuovi-cds-aa-20192020
https://www.unimercatorum.it/progettazione-nuovi-cds-aa-20192020
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DECRETO RETTORALE N. 30/2019 del 20/12/2019 

 
 Oggetto:  Nomina Comitati Proponenti Nuovi Corsi di Studio 

 
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;  

DECRETA 

Art. 1 

Il Comitato Proponente di un Corso di Studio svolge le seguenti funzioni. 
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 Sovrintende alle attività di progettazione e di assicurazione della qualità del CdS; 

 È investito delle seguenti funzioni, proprie del presidente del corso di studio, sino 
all’attivazione dei corsi: 

o prepara e sottopone agli Organi accademici le pratiche relative alla 
programmazione, coordinamento e verifica delle attività formative; 

o garantisce la progettazione armonica e unitaria dei piani didattici; 

o propone 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 l’istituendo Corso di Studi: 
 
Corso di Laurea Magistrale Classe LM31 
 

o Prof. Paolo Vigo - già Ordinario ING-IND/10 

o Prof.ssa Maria Antonella Ferri – Ordinario SECS-P/08 

o Prof. Claudio Leporelli – già Ordinario ING-IND/35 

 

Art. 3 

 
 

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

(Prof. Giovanni Cannata) 

 
 
 


	Verbale Comitato Proponente LM31_1
	Decreto Rettorale_Comitati proponenti_N.30-2019

