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RELAZIONE TECNICA RELATIVA AD UN CORSO DI STUDIO DI NUOVA
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A.A.2021/2022

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO
Il giorno 11 febbraio 2021, alle ore 14.00 il Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università
Telematica “Universitas Mercatorum” discute e approva la seguente relazione.
L’Ateneo intende per l’AA 2021-2022 procedere ad
➔ Attivare due nuovi Corsi di Studio triennali:
o Statistica e Big Data afferente la classe di laurea L41 – Statistica
o Ingegneria delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile afferente la classe di
laurea L7 – Ingegneria Civile e Ambientale
➔ Disattivare il corso di Laurea L15 in Scienze del Turismo

L’Ateneo nel documento “Politiche e Programmazione” esprime dichiara quanto segue:
Universitas, avendo in corso il piano di raggiungimento della docenza di riferimento adottato lo scorso
anno in ottemperanza all’apertura dei 5 nuovi Corsi di, si trova nella condizione di poter chiedere un solo
corso di studio secondo le norme vigenti. Tuttavia le valutazioni strategiche effettuate hanno portato a
valutare, sulla base dell’attrattività dei corsi di studio attualmente attivi, di procedere con la
disattivazione di L15.
Le motivazioni che hanno indotto alla disattivazione di L15 sono:
➔ La scarsa attrattività del corso: annualmente il numero di iscritti è inferiore alle 60 unità;
➔ La parziale sovrapposizione con il corso “Gastronomia , Ospitalità e Territorio” (Classe Scienze
Gastronomiche) che rappresenta, in chiave moderna, una evoluzione attuale di Scienze del
Turismo.
In presenza di corsi di nuova istituzione, secondo quanto indicato all’Art. 7 del D..m. 6/2019 i
Nuclei:
a. esprimono un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento inziale ai fini
dell’istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012), nonché sulla coerenza e
sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all’art.4, comma 2 ;
b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all’ANVUR e al
Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle
sedi (rif. Art. 9, commi 2, 3 e 7, d.lgs. 19/2012).
Il D.Lgs n.19/2012 (art. 8, c.4), come ribadito anche nella guida CUN alla scrittura degli
ordinamenti didattici (A.A. 19/20), stabilisce che il NV ”verifica se l’istituendo corso è in linea con
gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale
verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l’università è tenuta a inserire, in formato
elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero”.
Tanto premesso, il NV, al fine di procedere alle verifiche prescritte, ha provveduto ad
esaminare le informazioni attualmente disponibili nella banca dati SUA-CdS (compatibilmente
con le scadenze previste per la compilazione dei singoli quadri) e ad acquisire ulteriore
documentazione necessaria per le valutazioni. In particolare il Nucleo ha ricevuto in data 9
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febbraio 2021, la seguente documentazione:







Ordinamento didattico inviato al CUN per ogni CdS
Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione”
Indice e struttura del “Documento di Progettazione” (esempio per un CdS)
Format Scheda insegnamento del CdS
Documento “Sostenibilità del CdS e Piano di raggiungimento”
Analisi della Domanda per ogni CdS

La disciplina in materia prevede che ai fini dell'accreditamento di nuovi corsi di studio il
Nucleo di Valutazione d’Ateneo verifica se l’istituendo corso è in linea con gli indicatori di
accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica,
redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'Università è tenuta a inserire, in formato
elettronico, nella Banca dati SUA CDS, sistema informativo e statistico del Ministero, (Fonti
normative: D.M. 386/2007; D.M. 544/2007, art. 8, comma 5 e allegato C; D.lgs. 19/2012, art. 8,
comma 4; D.M. 6/2019, art. 7).
Il NV ha altresì ritenuto opportuno valutare i requisiti di accreditamento iniziale di cui all’all. A
e all’all C al DM n. 6/2019:
ALLEGATO A
• Requisiti di Trasparenza;
• Requisiti di Docenza (numero minimo e caratteristiche dei docenti di riferimento);
• Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei CdS;
• Risorse strutturali;
• Requisiti per l’Assicurazione della Qualità (presenza documentata di un sistema di AQ
per il CdS; rilevazione dell’opinione degli studenti-laureandi-laureati; compilazione
annuale della scheda SUA-CdS; redazione del rapporto di riesame);
ALLEGATO C (R3)
I Requisiti di cui al richiamato allegato C sono stati analizzati tenendo conto delle indicazioni
fornite dall’ANVUR nelle “Linee Guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio” che
descrivono le procedure valutative e la documentazione richiesta agli Atenei per
l’accreditamento dei corsi di studio di nuova attivazione.
Per ciò che attiene il Piano di raggiungimento complessivo, si informa che il CdA dell’Ateneo
ha adottato nel 2019 un piano triennale per la messa regime della docenza di riferimento: il
piano è monitorato dal Nucleo di valutazione ed è in linea con la programmazione prevista.

SOSTENIBILITA’ DELLA DOCENZA DI ATENEO
ACCREDITATI

RISPETTO AI CORSI

Le tabelle che seguono – rese disponibili dall’Ateneo - mostrano la copertura a tempo
indeterminato che sarà inserita nella verifica ex Post entro e non oltre il 9 marzo 2021 per il
controllo ex post sui requisiti di docenza al fine dell’attivazione dell’offerta formativa a.a.
2021/2022, prendendo in considerazione i dati relativi ai due anni precedenti (riferimento
circolare MIUR 29229 del 23 10 2020).
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SCHEDA SUA CDS 2020/2021
CORSO

STATO al 08/02/2021

L8 INGEGNERIA INFORMATICA

REQUISITI SODDISFATTI

L9 INGEGNERIA GESTIONALE

L14 SCIENZE GIURIDICHE

L24 SCIENZE PSICOLOGICHE

REQUISITI SODDISFATTI

REQUISITI SODDISFATTI

REQUISITI SODDISFATTI

LM51 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI

REQUISITI SODDISFATTI

L15 SCIENZE DEL TURISMO (disattivata
a partire dalla scheda SUA 2021/2022)

REQUISITI SODDISFATTI

L-18 GESTIONE DI IMPRESA

LM77 MANAGEMENT

L3 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE ARTI,
DEL CINEMA E DELLO SPETTACOLO

L4 DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA
MODA

LGASTR GASTRONOMIA, OSPITALITA' E
TERRITORI

L12 LINGUE E MERCATI

LM31 INGEGNERIA GESTIONALE

L20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

L36 SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

L40 SOCIOLOGIA
LM52 RELAZIONI INTERNAZIONALI E
SVILUPPO ECONOMICO

REQUISITI SODDISFATTI

REQUISITI SODDISFATTI

REQUISITI SODDISFATTI

REQUISITI SODDISFATTI

REQUISITI SODDISFATTI

REQUISITI SODDISFATTI

PIANO RAGGIUNGIMENTO

PIANO RAGGIUNGIMENTO

PIANO RAGGIUNGIMENTO

PIANO RAGGIUNGIMENTO

PIANO RAGGIUNGIMENTO

SUA CdS 2020/2021 (maggio 2020)

SUA CdS 2020/2021 (Verifica ExPost)

ANDREANO

CONCORSO SECS-S/03

POTì

POTì

CALDELLI

CALDELLI

PRESCIUTTI

PRESCIUTTI

TISCINI

TISCINI

GEBENNINI

GEBENNINI

MONTANARI

MONTANARI

GILIBERTI

GILIBERTI

MARTINIELLO

MARTINIELLO

MANIGLIO

MANIGLIO

FERRI

FERRI

SPATARO

SPATARO

MESSINA

MESSINA

MOCELLA

MOCELLA

TASSONE

LONGHI

ZIFARO

TASSONE

LONGHI

ZIFARO

FIMMANO'

FIMMANO'

OCCORSIO

OCCORSIO

PAPA

ANDREANO

PAOLONE

PAOLONE

BONACCI

BONACCI

PIGA

PIGA

BISOGNO

BISOGNO

MARMO

MARMO

ELIA

ELIA

BIANCHI

BIANCHI

BUSATO

BUSATO

OLIVIERI

CONCORSO AGR/01

SILEONI

SILEONI

MANNOCCI

MANNOCCI

PICCIRILLI

PICCIRILLI

GRANATA

GRANATA

REVIGLIONO

REVIGLIONO

CONCORSO ING-IND/16

BELLISARIO

-

-

CONCORSO SPS/08

PANARARI

-

-

-

-

CONCORSO SPS/04

CONCORSO SPS/04

-

-

-

-

-

CONCORSO M-PSI/05

-

-

CONCORSO SPS/08

FRAGAPANE

CONCORSO L-LIN/12

CONCORSO L-LIN/12

-

OLIVIERI
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SCHEDE SUA CDS 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024
CORSO
L8 INGEGNERIA INFORMATICA

L9 INGEGNERIA GESTIONALE

L14 SCIENZE GIURIDICHE

L24 SCIENZE PSICOLOGICHE
LM51 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI

SUA CdS 2021/2022

SUA CdS 2022/2023

SUA CdS 2023/2024

VINCITORE CONCORSO

VINCITORE CONCORSO

VINCITORE CONCORSO

POTì

POTì

POTì

CALDELLI

CALDELLI

CALDELLI

PRESCIUTTI

PRESCIUTTI

PRESCIUTTI

TISCINI

TISCINI

TISCINI

GEBENNINI

GEBENNINI

GEBENNINI

MONTANARI

MONTANARI

MONTANARI

MOCELLA

MOCELLA

MOCELLA

MARTINIELLO

MARTINIELLO

MARTINIELLO

MANIGLIO

MANIGLIO

MANIGLIO

FERRI

FERRI

FERRI

PANARARI

PANARARI

PANARARI

MESSINA

MESSINA

MESSINA

SPATARO

SPATARO

SPATARO

FIMMANO'

FIMMANO'

FIMMANO'

OCCORSIO

OCCORSIO

OCCORSIO

GRANATA

GRANATA

GRANATA

PAOLONE

PAOLONE

PAOLONE

BONACCI

BONACCI

BONACCI

PIGA

PIGA

PIGA

BISOGNO

BISOGNO

BISOGNO

MARMO

MARMO

MARMO

ELIA

ELIA

ELIA

BIANCHI

BIANCHI

BIANCHI

L15 SCIENZE DEL TURISMO (disattivata
a partire dalla scheda SUA 2021/2022)

L-18 GESTIONE DI IMPRESA

LM77 MANAGEMENT

L3 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE ARTI,
DEL CINEMA E DELLO SPETTACOLO

L4 DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA
MODA

LGASTR GASTRONOMIA, OSPITALITA' E
TERRITORI

L12 LINGUE E MERCATI

LM31 INGEGNERIA GESTIONALE

L20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

L36 SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

L40 SOCIOLOGIA
LM52 RELAZIONI INTERNAZIONALI E
SVILUPPO ECONOMICO

L41 STATISTICA E BIG DATA (aperta per
disattivazione delle L15)

L7 INGEGNERIA PER LE
INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

BUSATO

BUSATO

BUSATO

VINCITORE CONCORSO

VINCITORE CONCORSO

VINCITORE CONCORSO

SILEONI

SILEONI

SILEONI

MANNOCCI

MANNOCCI

MANNOCCI

PICCIRILLI

PICCIRILLI

PICCIRILLI

GILIBERTI

GILIBERTI

GILIBERTI

REVIGLIONO

REVIGLIONO

REVIGLIONO

BELLISARIO

BELLISARIO

BELLISARIO

CONCORSO ING-IND/35

VINCITORE CONCORSO

VINCITORE CONCORSO

ZIFARO

ZIFARO

ZIFARO

-

CONCORSO ING-INF/05

VINCITORE CONCORSO

-

LONGHI

VINCITORE CONCORSO

VINCITORE CONCORSO

VINCITORE CONCORSO

VINCITORE CONCORSO

-

CONCORSO IUS/04

VINCITORE CONCORSO

-

TASSONE

VINCITORE CONCORSO

VINCITORE CONCORSO

VINCITORE CONCORSO

VINCITORE CONCORSO

-

CONCORSO IUS/07

VINCITORE CONCORSO

FRAGAPANE

FRAGAPANE

FRAGAPANE

VINCITORE CONCORSO

VINCITORE CONCORSO

VINCITORE CONCORSO

OLIVIERI

OLIVIERI

OLIVIERI

ANDREANO

ANDREANO

ANDREANO

TASSONE

CONCORSO MAT/05

VINCITORE CONCORSO

LONGHI

-

CONCORSO ING-INF/05

CONCORSO SECS-S/01

VINCITORE CONCORSO

VINCITORE CONCORSO

CONCORSO ICAR/05

VINCITORE CONCORSO

VINCITORE CONCORSO

-

CONCORSO ICAR/02

VINCITORE CONCORSO

-

CONCORSO ING-IND/17

VINCITORE CONCORSO

-

-

CONCORSO ING-IND/22

6

Il Nucleo pertanto rileva che l’Ateneo ha messo in atto tempestivamente tutte le procedure
per monitorare il piano di raggiungimento dei requisiti.
Il Nucleo prende atto che l’Ateneo può richiedere l’istituzione di un nuovo Corso di Studio
mentre il secondo corso viene istituito per disattivazione del CdS L15

PARERE SUI SINGOLI CORSI DI STUDIO
Di seguito si riporta il parere per ogni singolo corso di studio
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……………………………………………..OMISSIS……………………………………….
CORSO L 41 – Statistica e Big Data
Requisiti di trasparenza
Dall’analisi della banca dati SUA-CdS per l’AA 2020/21, con riferimento Sezioni Qualità e
Amministrazione, il Nucleo accerta la presenza e la completezza delle informazioni
riconducibili all’ordinamento didattico del Corso di Studio, e previste nell’allegato A, punto a)
del DM 6/2019.
Ulteriori elementi possono essere desunti dal “Documento di progettazione Corso di Laurea
professionalizzante” elaborato in accordo con le indicazioni ANVUR (Linee Guida per
l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio).
Il Nucleo pertanto rileva che risulta soddisfatto il requisito di trasparenza.
Requisiti di docenza
Il piano di copertura della docenza presentato tiene conto del fatto che il DM n. 6 del 7
gennaio 2019 del MIUR rende possibile computare:
❖ Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento,
Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10;
❖ Docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 Legge 240/10;
❖ Professori a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12 Legge 230/05;
❖ Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/10.
L’Ateneo ha scelto di prevedere unità in più di professori a tempo indeterminato per ogni CdS,
ovviamente se le previsioni economiche prospettiche troveranno riscontri presso l’utenza.
Il Nucleo rileva che il piano di raggiungimento presentato è adeguato alla normativa
vigente.
Sostenibilità economico finanziaria
L’Ateneo propone una puntuale analisi dell’impatto economico del nuovi CdS e produce una
stima degli studenti per Corso di Laurea, prendendo in considerazione un quadriennio, come si
evince dalla tabella nel “Documento sulle politiche di Ateneo e programmazione 2021/22”. La
numerosità della classe è stata determinata tenuto conto che per gli Atenei telematici è
ammesso un numero di iscritti fino a 3 volte pari a quello delle Università Convenzionali.
Di seguito gli studenti previsti:
CLASSE

2021-2022
130

2022-2023
130
125

130

255

Statistica (L41)

2023-2024
130
125
120
375
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CDS - Statistica (L41)
DOCENTI TEMPO INDETERMINATO
DOCENTI A CONTRATTO
COSTO MEDIO DOCENTE TEMPO INDERTERMINATO
COSTO MEDIO DOCENTI A CONTRATTO
COSTO DOCENTI
COSTO TUTOR
COSTI INDIRETTI
COSTO PROGETTAZIONE E AGGIORN. MATERIALI
COSTO RICERCA E SVILUPPO
TOTALE COSTI
NUMERO STUDENTI
RETTA
RICAVI DEL CDS
MARGINE LORDO

2021-2022
3
15
90.000,00
10.000,00
420.000,00
30.000,00
26.000,00
21.000,00
8.400,00
505.400,00 €
130
4.000
520.000,00
14.600,00

2022-2023
3
15
90.000,00
10.000,00
420.000,00
60.000,00
51.000,00
42.000,00
63.000,00
636.000,00 €
255
4.000
1.020.000,00
384.000,00

2023-2024
4
14
90.000,00
10.000,00
500.000,00
90.000,00
75.000,00
50.000,00
75.000,00
790.000,00 €
375
4.000
1.500.000,00
710.000,00

Il Nucleo rileva che la sostenibilità economico-finanziaria è garantita.
Limite alla parcellizzazione delle attività didattiche
In base alla documentazione analizzata e in particolare dall’analisi della SUA CDS (Sez.
Amministrazione/didattica programmata) si evince che l’istituendo CdS presenta un’offerta
formativa caratterizzata da insegnamenti e altre attività formative di base e caratterizzanti
corrispondenti a 6 o più CFU.
Nell’Ateneo non è presente alcun corso appartenente alla medesima classe.
Il Nucleo pertanto rileva che risulta soddisfatto il limite alla parcellizzazione delle attività
didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio.
Risorse strutturali
Il Nucleo ha analizzato il Modello Didattico, la Carta dei Servizi e le Guide alla Didattica
Online caricate nella SUA CDS prendendo atto della attenzione alle e-tivity e all’apprendimento
in situazione.
Il Nucleo pertanto rileva che risulta soddisfatto il requisito delle risorse strutturali per gli
Atenei Telematici
Requisiti per l’AQ dei corsi di studio
Per quanto riguarda il requisito di cui al DM 6/2019 Allegato A, punto e) “Requisiti per
l’Assicurazione di Qualità dei corsi di studio” il Nucleo prende atto che il Corso di Studio sarà
inserito nel percorso di AQ definito da Sistema di Assicurazione di Qualità di Ateneo e
disponibile nella Sezione Qualità del sito (https://www.unimercatorum.it/assicurazionequalita)
Il Nucleo prende atto che è stato costituito un Comitato di Indirizzo (CI) del CdS.
Il CI assume un ruolo fondamentale in fase progettuale al fine di assicurare il collegamento con
il Mondo del Lavoro, valutare l’andamento dei Corsi, elaborare proposte di definizione e
progettazione dell’offerta formativa e proposte di definizione degli obiettivi di apprendimento,
suggerire indirizzi di sviluppo, promuovere i contatti per gli stage degli studenti presso le
aziende.
Il Nucleo pertanto rileva che risultano soddisfatti i requisiti di AQ del Corso di Studio.
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Analisi della domanda di formazione - Motivazioni per la progettazione e l’attivazione del
CdS - Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
L’Università Telematica “Universitas Mercatorum”considera l’ascolto delle imprese, delle
istituzioni, delle famiglie, degli studenti e più in generale di tutta la comunità di soggetti
interessati dall’azione didattica dell’Ateneo, come una componente essenziale della propria
attività di programmazione.
Le istanze relative alla domanda di formazione che emergono dall’analisi dei dati e
dall’incontro diretto con le parti interessate sono attentamente interpretate da docenti, studenti
e personale amministrativo e costituiscono l’abbrivio per ogni nostro progetto didattico.
L’analisi della domanda di formazione si articola su più dimensioni, nel rispetto della
complessità delle istanze sociali che sostengono l’azione dell’Ateneo. In particolare, la Facoltà e
i Corsi di studio, sono fortemente impegnati nell’interpellare le parti interessate in merito alla
definizione dei profili professionali per la messa a punto dell’offerta formativa.
I fabbisogni espressi dalla società, dal mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica
consentono di garantire la piena coerenza tra le funzioni lavorative e i percorsi formativi
proposti dall’Ateneo. Il Presidio della Qualità e i Gruppi di Assicurazione della Qualità hanno il
compito di coordinare questa complessa attività che si svolge durante tutto l’anno, con
continuità
Il profilo professionale in uscita dal Corso di Laurea è:
➢ BIG DATA ANALYST
Le principali funzioni in un contesto di lavoro sono:
− supporto alle organizzazioni economiche e alle imprese, per le quali è necessario
fornire progettare e sviluppare modelli predittivi nel campo del data analytics e del
business intelligence, con l'obiettivo esplicito di fornire il necessario supporto
informativo alle decisioni prese in condizioni di incertezza
− eseguire analisi quantitative in campo economico e aziendale
− gestire banche dati complesse, anche di tipo distribuito e sistemi informativi aziendali
− eseguire analisi di mercato e collaborare a campagne di marketing
Il Nucleo pertanto rileva che:
➢ risultano adeguate sia le motivazioni a supporto della nuova offerta formativa che il
progetto del nuovo Corso di Laurea con particolare riferimento al notevole
coinvolgimento degli attori del settore sia nel progetto che nel percorso formativo;
➢ le conoscenze, le abilità e le competenze indicate risultino congrue per i profili
professionali indicati e che i risultati di apprendimento attesi siano stati
adeguatamente descritti e risultino coerenti con le attività formative previste;
L’esperienza dello Studente
L’analisi dei documenti prodotti, con particolare riferimento al “Documento di progettazione
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Corso di Laurea professionalizzante” (3. Esperienza dello studente) e alla SUA-CdS, ha
permesso di desumere gli aspetti salienti del nuovo Corso di Studio con riferimento al percorso
formativo alle conoscenze richieste per l’accesso ed alle modalità di ammissione nonché alle
funzioni degli organi di governo.
Inoltre, come più volte evidenziato, è stato specificatamente individuato un ulteriore organo, il
Comitato di Indirizzo, finalizzato a garantire le rappresentanze esterne del
mondo delle professioni. Ulteriori elementi che riguardano l'andamento delle attività formative
e quindi influenzano l’esperienza dello studente assicurando di perseguire gli obbiettivi
formativi, quali ad esempio l’orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita e la presenza di etivity inquadrabili nell’organizzazione generale dell’Ateneo.
Il Nucleo pertanto ritiene soddisfacenti le modalità per garantire il corretto espletamento
delle attività formative del Corso gestito correttamente rispetto a criteri di qualità.
Conclusioni
Dall’analisi della documentazione prodotta e puntualmente valutata positivamente nei
paragrafi precedenti, il Nucleo di Valutazione ritiene che il Corso di Laurea afferente la classe
L41 Statistica sia conforme a quanto previsto dalla normativa e dalle linee guida vigenti per
l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio e conferma il proprio parere favorevole sul
progetto e sull’istituzione del Corso di Studio.
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