Relazione Nucleo di Valutazione d’Ateneo sulle proposte di trasformazione e di
modifica degli ordinamenti di corsi di studio ex D.M. 270/04 per l’a.a. 2015-2016
27 gennaio 2015
Il NVA, in relazione alla proposta di istituzione di nuovi corsi di studio, ha espresso il
dovuto parere con uno specifico documento di pari data.
Nella presente relazione invece, il Nucleo di Valutazione d’Ateneo (NVA) esprime il
proprio parere sulle proposte di modifica ordinamentale relative a corsi D.M. 270/04 già istituiti,
tenendo conto della normativa vigente e del parere, espresso in data 19 gennaio 2015, del
Presidente entrante e uscente della Commissione didattica di Ateneo, incaricati dal Rettore, nelle
more del rinnovo della Commissione Didattica, di supportare l'Area Offerta Formativa e Diritto
allo Studio per tutte le attività necessarie all’istituzione e attivazione dei corsi di studio.
Il Nucleo prende atto delle modifiche di ordinamento proposte per 45 ordinamenti di
Cds (16 lauree e 29 lauree magistrali) che hanno ottenuto, con DM 14/06/2013, l’accreditamento
iniziale ai sensi del DM 47/2013.
Il Nucleo prende inoltre atto del fatto che la maggior parte delle proposte di modifica si
riferisce a cambiamenti e integrazioni di modesta entità, che riguardano la attribuzione di CFU
agli ambiti e la loro composizione, l’ introduzione o soppressione di SSD, i requisiti di accesso
soprattutto ai CdLM.
Tutte le modifiche proposte sono state analizzate in dettaglio dai Presidenti entrante e
uscente della Commissione didattica, che le hanno approvate, in alcuni casi con osservazioni.
Il NVA, esaminate le proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei CdS, considerate le
osservazioni di cui sopra, esprime parere favorevole.
Per quanto riguarda alcune modifiche più sostanziali il Nucleo prende atto che:
• Per il corso di laurea in Scienze dell’Architettura (Classe L-17) l’ordinamento proposto
risulta costituito, anziché dai due curricula in Architettura e in Paesaggio, dal solo
curriculum Architettura. Tale proposta, elaborata in vista della futura attivazione del Corso
di Laurea in Pianificazione e Progettazione del Paesaggio e dell’Ambiente in convenzione
con l'Università della Tuscia, ha comportato la modifica del percorso formativo con
l’unificazione degli obiettivi formativi e di alcuni descrittori di Dublino (non sono state
modificate le attività formative). Il NVA esprime parere FAVOREVOLE alle proposte di
modifica.
•

Per il Corso di laurea magistrale in Computer Science (Classe LM-18) è stata modificata la
denominazione e la lingua di erogazione (dall’italiano all’inglese), variata la descrizione del
piano formativo ed esplicitati 4 curriculum. Il NVA esprime parere FAVOREVOLE alle
proposte di modifica
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•

Per il corso di laurea magistrale in Scienze statistiche e decisionali (Classe LM-82) è stata
arricchita la sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale
della produzione, servizi, professioni; sono stati esplicitati i 3 curricula e per uno di essi
sono state modificate le caratteristiche della prova finale; sono stati introdotti range per i
CFU delle attività affini e di diversi ambiti delle altre attività, tra cui quelli per la prova
finale. Il NVA esprime parere FAVOREVOLE alle proposte di modifica

•

Per il corso di laurea in Letteratura Musica Spettacolo (Classe L-10) il SSD L-FIL-LET/09
“Filologia e linguistica romanza” è stato eliminato dalle attività di base con riduzione dei
CFU assegnati all’ambito disciplinare Filologia, linguistica generale e applicata ed inserito
nelle attività caratterizzanti. I CFU assegnati alle attività affini sono stati aumentati con la
replica del SSD M-GGR/01 - Geografia e di tre SSD storici. Tale scelta, come indicato dai
Presidenti entrante e uscente della CD è stata scarsamente motivata. Il NVA esprime parere
FAVOREVOLE alle proposte di modifica, ma chiede di motivare in modo più puntuale le
modifiche apportate.

•

Per il corso di laurea magistrale in Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione (Classe
LM-37) sono state modificate le conoscenze richieste per l’accesso. Sono stati introdotti 3
nuovi codici ISTAT, di cui 2 (Attori, Scenografi) appaiono poco coerenti con la classe, come
evidenziato dai Presidenti entrante e uscente della CD. Il NVA esprime parere
FAVOREVOLE alle proposte di modifica, subordinatamente alla cancellazione dei due
codici ISTAT suddetti.

•

Per il corso di laurea magistrale in Filosofia (Classe LM-78) nelle attività caratterizzanti è
stato eliminato il SSD M-DEA/01. Nelle attività affini sono stati eliminati alcuni SSD di
lingua e traduzione, il SSD MFIL-LET/10 Letteratura italiana ed introdotti, con
motivazione, 1 SSD filosofico e 2 SSD sociologici. Sono stati modificati i CFU per la prova
finale (da 30 a 27). Sono stati eliminati 5 codici ISTAT ed inseriti 2 codici nuovi. In analogia
con quanto affermano i Presidenti entrante e uscente della CD, il nuovo codice introdotto
(2.5.3.4.2. “Esperti d'arte”) appare meno adeguato di quello eliminato (codice 2.5.1.3.1.
“Specialisti in risorse umane”). Il NVA esprime parere FAVOREVOLE a condizione che
venga eliminato il nuovo codice ISTAT.

•

Per il corso di laurea magistrale in Scienze della natura (Classe LM-60) è stata modificata la
denominazione del corso che potrebbe determinare maggiore attrattività e superare le
criticità in termini di esiguità delle immatricolazioni emerse in passato e più volte segnalate
dalla Commissione didattica di Ateneo e dal Nucleo di valutazione. Negli “obiettivi
formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo” manca la descrizione del
percorso formativo. E’ stato introdotto un codice ISTAT (Geologi). Nelle attività
caratterizzanti è stato abbassato il range dei CFU delle discipline ecologiche. Nei diversi
ambiti delle attività caratterizzanti sono stati reintrodotti 15 SSD. Nelle attività affini è stato
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eliminato il SSD GEO/12 ed inseriti, con motivazione, i SSD BIO/01, BIO/06 e SECS-P/02. Si
esprime parere FAVOREVOLE alle proposte di modifica, subordinato all’inserimento della
descrizione del percorso formativo.

Come già espresso in passato il NVA ritiene esservi ulteriori margini di razionalizzazione
dell’offerta formativa, soprattutto nelle classi dotate di una sovrabbondanza di percorsi di laurea e
di laurea magistrale, tenendo conto dei livelli di attrattività dei CdS attivati. In tale modo, potrebbe
essere anche possibile, sulla base delle competenze disponibili, ampliare ulteriormente lo spettro
dell’offerta formativa, inserendo dei percorsi formativi in alcune delle classi di CdS allo stato prive
di offerta formativa da parte di Sapienza.
Il NVA ritiene utile, infine, rappresentare al S.A. alcune osservazioni basate su una prima
ricognizione della sostenibilità dell’offerta formativa 2015-2016, in relazione ad una stima delle
risorse di docenza disponibili al 31 dicembre 2017 (stimata sottraendo al contingente attuale dei
docenti coloro che per limiti di età andranno in pensione nel 2015 e nel 2016) nonché ad una
valutazione sull’attrattività dei corsi di studio considerando gli immatricolati ai CDS di primo
livello e Ciclo Unico e gli iscritti al primo anno dei CDS di secondo livello al 23 dicembre 2014
(vedi allegato tecnico).
Per quanto attiene alla docenza minima necessaria a regime per i CdS nell’a.a 2015/2016 ai sensi
del DM1059/2013 correttivo del DM 47/2013, al netto dei pensionamenti al 31 dicembre 2017 e a
livello di Facoltà (senza quindi tener conto delle coperture nei singoli SSD in relazione anche ai
CFU effettivamente erogati), non risultano condizioni di evidente difficoltà. Complessivamente, la
docenza al 31 dicembre 2017, al netto del reclutamento, è stimabile in 3.245 unità, a fronte di 2.459
unità richieste per il soddisfacimento del solo requisito di docenza minima necessaria ai sensi del
DM 47/2013.
Per quanto attiene all’attrattività dei corsi, sulla base delle immatricolazioni e delle iscrizioni al
primo anno dei corsi di studio di secondo livello al 23 dicembre 2014, quindi ancora suscettibili di
incremento, risultano al di sotto dei requisiti ministeriali i seguenti CdS:
Comunicazione Scientifica Biomedica (bi-classe LM-9/LM-59)
Discipline etnoantropologiche (LM-1)
Musicologia (LM-45)
Scienze storico-religiose (LM-64)
Gestione e valorizzazione del territorio (LM-80)
Diritto, Economia e Regolamentazione dell’Unione Europea (LM-90)
Diritto e amministrazione pubblica (L-14)
Ingegneria della sicurezza (L-9/L-7)
Ingegneria elettrotecnica ( interateneo- inglese) (LM-28)
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Ingegneria dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile (Latina, LM-35)
Comunicazione, Valutazione e Ricerca Sociale per le Organizzazioni (LM-59/LM-88)
Scienze del mare e del paesaggio naturale (LM-60)
Monitoraggio e riqualificazione ambientale (LM-75)

Roma, 27 gennaio 2015

Il Coordinatore del NVA
Elisabetta Cerbai

L’allegato tecnico utilizzato dal NVA per le sue verifiche di sostenibilità è disponibile sul sito
internet http://www.uniroma1.it/nva.
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