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NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO  

UNIVERSITÀ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM”  

 

Riunione del 22 febbraio 2022 – Ore 15:00 

convocata con lettera Prot. 003380/2022 

 

Il giorno 24 febbraio 2023 dalle ore 15:00 si riunisce in modalità telematica il  Nucleo di 

Valutazione di Ateneo dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”.   

 

Componenti presenti 

 

➢ Prof. Piero Tosi – Presidente; 

➢ Dott.ssa. Assunta Cioffi – Componente 

➢ Prof. Antonio D'Atena – Componente 

➢ Prof. Ettore Felisatti – Componente 

➢ Prof. Giovanni LaTorre – Componente 

➢ Dott. Alessandro Melchionna – Componente 

➢ Prof. Tommaso Minerva – Componente 

 

Invitati a partecipare 

 

➢ Patrizia Tanzilli -  Direttore dell’Ateneo 

 

………………….. 

Ordine del giorno 

  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Adeguamento Corsi di Laurea Abilitanti a.a. 2023/2024: adempimenti connessi e 

conseguenti; 

3. Audizioni del Nucleo di Valutazione: adempimenti connessi e conseguenti; 

4. Eventuali e varie. 

 

………………….. 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente illustra e ripercorre sinteticamente gli elementi salienti del verbale relativo alla 

seduta precedente, svoltasi in data 6 settembre 2022, (vedasi All. 1) già anticipato a tutti i 

componenti, sottoponendo i documenti ai presenti per la definitiva approvazione.  

Il Nucleo di Valutazione, all’unanimità di tutti i presenti, 

− udita l’illustrazione del Presidente, 
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− preso atto del documento redatto dal Segretario Verbalizzante, 

− condivisi i contenuti del verbale proposto ad approvazione,  

 

DELIBERA 

− di approvare il verbale della riunione del Nucelo di Valutazione del 06 settembre 

2022. 

………………….. 

 

Punto 2) dell’o.d.g.  

Adeguamento Corsi di Laurea Abilitanti a.a. 2023/2024: adempimenti connessi e 

conseguenti 

Il Presidente, secondo quanto previsto dalla Nota prot. 23277 del 31.10.2022 emanata dal 

MUR ed avente ad oggetto “Banche dati Regolamento Didattico di Ateneo (RAD) e Scheda Unica 

Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l’accreditamento dei Corsi a.a. 2023/2024 – Decreto 

Direttoriale 22 novembre 2021, n. 2711 – Indicazioni operative” in cui vengono descritti i termini 

di presentazione delle istanze di accreditamento dei Corsi di Studio di nuova istituzione e 

di modifica dell’ordinamento didattico dei Corsi già accreditati, informa che l’Ateneo non 

ha i requisiti per poter chiedere l’accreditamento di nuovi corsi di Studio tuttavia si trova 

nella condizione necessaria di dover modificare alcuni ordinamenti per effetto dell’entrata 

in vigore delle Lauree abilitanti. 

La Legge n. 163/2021 recante Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti ha 

modificato le modalità attraverso cui sarà possibile conseguire l’abilitazione professionale, 

prevedendo un tirocinio pratico-valutativo (TPV) e, in concomitanza con l’esame finale per 

il conseguimento della laurea, una prova pratica valutativa (PPV) delle competenze 

professionali acquisite nell’ambito del tirocinio. 

Come previsto dalla Legge n. 163/2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il 

Ministero della Salute hanno recentemente adottato i decreti attuativi della riforma, nello 

specifico: 

❖ il Decreto Ministeriale n. 554 del 6 giugno 2022- disposizioni transitorie specifiche 

per chi ha concluso il tirocinio professionalizzante secondo il previgente 

ordinamento; 

❖ il Decreto Interministeriale n. 567 del 20  giugno 2022 - disposizioni transitorie 

specifiche per chi consegue o ha conseguito la laurea in psicologia secondo il 

previgente ordinamento; 

❖  il Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 - disposizioni in merito al 

nuovo tirocinio pratico-valutativo, alla successiva prova pratica e che adegua i corsi 

di laurea alla finalità della norma. 

L’Ateneo, ai fini dell’attuazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 163/2021 in materia di Lauree 

abilitanti, intende per l’AA 2023-2024 adeguare i Corsi di Studio in: 
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o SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE afferente alla classe di laurea L24 – Scienze 

e tecniche psicologiche; 

o PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI afferente alla classe di 

laurea magistrale LM51 –Psicologia.  

Le proposte di adeguamento hanno tenuto conto delle linee programmatiche del Piano 

strategico e, a partire da quanto deliberato dal Senato Accademico, sono state portate 

all’attenzione del CdA che ha deliberato con esito positivo. 

 

A supporto si allegano i seguenti documenti per l’adeguamento dei Corsi di Laurea 

Abilitanti in L24 – Scienze e tecniche Psicologiche ed LM51 – Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni, ossia:  

 

o Rad ed Ordinamento Didattico 
o Piano di studi 
o Politiche e Programmazione AA 2022-2023 
o Documentazione relativa alla sostenibilità economico finanziaria e alle risorse 

riferite alla docenza, ivi compresa la programmazione della sostenibilità a regime di 
tutti i CdS dell’Ateneo 

 
Sui  documenti si apre ampio dibattito.  
Il Nucleo di Valutazione, al termine della discussione  

 

D E L I B E R A  

 
❖ di approvare l’adeguamento dei corsi ed i relativi documenti. 
❖ di approvare i pareri sui 2 corsi di laurea interessati, come allegati al presente 

verbale; 

………………….. 

 

- OMISSIS – 
 

………………….. 

Punto 4) dell’o.d.g.  

Eventuali e varie. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 16:00 la seduta telematica è sciolta 

dal Presidente. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
IL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 
 

(Dott.ssa Patrizia Tanzilli) 
 

(Prof. Piero Tosi) 
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ALLEGATI: 

1. Verbale seduta del 06 settembre 2022 

 

Allegati a supporto: 

❖ Rad ed Ordinamento Didattico – L24 

❖ Rad ed Ordinamento Didattico – LM51 

❖ Piano di Studi – L24 

❖ Piano di Studi – LM51 

❖ Politiche di Ateneo e programmazione; 

❖ Documentazione relativa alla sostenibilità economico finanziaria e alle risorse riferite 

alla docenza, ivi compresa la programmazione della sostenibilità a regime di tutti i CdS 

dell’Ateneo; 

❖ Parere sul corso L24 

❖ Parere sul corso LM51 
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PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI UNIVERSITAS MERCATORUM 

 

CORSO DI LAUREA “SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE” 

L24 – Scienze e tecniche psicologiche 
 
Documentazione di riferimento: 

➢ Norme e indicazioni nazionali: Linee Guida per la Progettazione in Qualità dei Corsi di 

Studio di Nuova Istituzione per l’A.A. 2023-2024 dell’ANVUR, Guida alla Scrittura degli 

Ordinamenti Didattici A.A: 2023-2024 del CUN, circolari MUR relative alle Banche dati 

RAD e SUA CdS per accreditamento corsi a.a. 2023-2024, Legge n. 163/2021, D. Intermin. 

654/2022, D.M. n. 1154/2021. 

➢ Il Documento Politiche di Ateneo e Programmazione Offerta Formativa 2023/2024. 
➢ Il Documento relativo alla sostenibilità economico finanziaria e alle risorse riferite alla 

docenza, ivi compresa la programmazione della sostenibilità a regime di tutti i CdS 
dell’Ateneo. 

➢ Delibera del Senato Accademico di Universitas Mercatorum del 19 dicembre 2022 su 

istituzione del nuovo CdS. 

➢ La SUA-CDS del nuovo corso (aggiornata al 22/02/2023). 
 

Lingua in cui si tiene il corso: Italiano 
 

Struttura didattica di riferimento: Facoltà di Economia 

 
Risorsa di docenza: Congruenti per numero e qualificazione (piano di raggiungimento articolato sulle 
scadenze di cui al par.3, all.1 del DD 2711/2021). 
 
Consultazione con le Parti economiche e sociali: L'Ateneo ha strutturato un percorso organico e 
variegato per l'interlocuzione con le parti economiche e sociali, volto a: 
- selezionare gli ambiti di competenza carenti; 
- raccogliere i fabbisogni formativi; 
- intercettare fabbisogni di professionalità collegati a futuri inserimenti nel mondo del lavoro. 

Il metodo impostato, consente di verificare come si sia inteso dar vita ad un vero e proprio 
adeguamento secondo la normativa vigente, che accompagnerà il Corso di studio anche nella fase di 
erogazione. L'Ateneo ha avviato una serie di azioni ulteriori di accompagnamento all’adeguamento 
delle schede insegnamento, attraverso convegni e seminari ad hoc, che consentiranno di proseguire il 
lavoro di co- progettazione e consultazione delle Parti Sociali. 
Tutto l'iter sarà anche visionabile, per trasparenza, al seguente link:  
https://www.unimercatorum.it/cdl-l24---scienze-e-tecniche-psicologiche 
 
Analisi della Domanda: La progettazione del CdS è avvenuta a valle di una consultazione di 
molteplici aziende pubbliche e private e di una ampia raccolta di dati statistici, che hanno rilevato 
come il percorso previsto colmi una lacuna del mercato del lavoro, individuando una figura 
professionale innovativa e richiesta dalle aziende. L’intero percorso didattico appare quindi motivato 
dall’assenza di una figura professionale in grado di coniugare conoscenza e competenze 
interdisciplinari, sempre più richieste nel mercato del lavoro. 
 
Modalità di erogazione del Corso: modalità “C” (prevalentemente a distanza).  

https://www.unimercatorum.it/cdl-l24---scienze-e-tecniche-psicologiche
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Parere del Nucleo di Valutazione 
Il corso di laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE presenta un impianto generalista 
integrando la formazione psicologica classica con l'approfondimento di conoscenze disciplinari 
relative, da un lato, ai processi sociali ed economici, e dall’altro ai processi didattico-formativi 
indispensabili per un proficuo sviluppo professionale. 
Viene recepito positivamente l’adeguamento del Corso di Laurea triennale in quanto l’Ateneo, 
rispettando la normativa vigente in materia, intende implementare il percorso avviato negli anni 
accademici precedenti attivando il tirocinio pratico-valutativo (TPV) pari a 10 crediti formativi 
universitari, da svolgersi presso qualificati enti esterni convenzionati con l’università.  
Gli obiettivi del CdS e i profili culturali e professionali che si intendono formare risultano ben 

delineati. Le attività formative appaiono ben strutturate e coerenti con le conoscenze e abilità che si 

intendono sviluppare. L'impostazione didattica prevede che la formazione teorica sia accompagnata 

da una rilevante attività sperimentale, svolgimento di progetti individuali e di gruppo, esercitazioni 

di laboratorio virtuale, seminari, analisi di casi studio, al fine di stimolare la partecipazione attiva, 

l'attitudine propositiva, la capacità di elaborazione autonoma e di comunicazione dei risultati del 

lavoro svolto. Il costante collegamento con il mondo del lavoro è attuato mediante attività didattiche 

integrative, tirocinio formativo, progetti curriculari e di tesi a completamento della formazione degli 

studenti. 

 

Il livello di approfondimento dei temi trattati durante il percorso formativo caratterizza il laureato 

per il possesso di adeguate conoscenze psicologiche e metodologiche con contributi disciplinari affini, 

provenienti dal mondo sociale, della formazione e del lavoro 

Il laureato potrà sia intraprendere il percorso di formazione professionalizzante in psicologia, ma 
anche aggiornare o completare la propria formazione professione con quella psicologica, spendibile 
in diversi ambiti: sociale, formativo, lavorativo, ecc.  
 

La sostenibilità e la qualità della didattica del corso è garantita dal piano di raggiungimento articolato 

sulle scadenze di cui al par.3, all.1 del DD 2711/2021. 

L’assicurazione della qualità del corso, relativamente ai requisiti AVA e complessiva, è garantita dalla 
conformità alle indicazioni e alle procedure del sistema di AQ dei CdS dell’Ateneo, ben collaudato e 
apprezzato nell’accreditamento periodico ANVUR. 

 
Il Nucleo apprezza le evidenti valenze positive e, con particolare riferimento a: 

− Coerenza con gli obiettivi strategici dell’Ateneo; 

− Interdisciplinarietà e interprofessionalità; 

− Innovatività e corrispondenza con le esigenze sociali; 

ed esprime parere favorevole all’istituzione del Corso di Studio. 


