COMMISSIONE DIDATTICA
DI ATENEO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
17 GENNAIO 2017

Il giorno 17 gennaio 2017, alle ore 15.00 presso la Sala del Senato Accademico
si è riunita la Commissione Didattica di Ateneo, costituita con Decreto
Rettorale D.R. n. 3221 del 7.10.2015.
Sono presenti:
prof.ssa Marella Maroder, Presidente – prof.ssa Tiziana Pascucci, Prorettore
per il Diritto allo Studio e la Qualità della Didattica – dott.ssa Rosalba Natale
– Direttore Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio – dott.ssa Enza
Vallario – Manager Didattico di Ateneo – prof.ssa Anna Maria Giovenale,
Preside della Facoltà di Architettura – prof. Giuseppe Ciccarone, Preside
della Facoltà di Economia - prof. Claudio Villani, Vice Preside della Facoltà
di Farmacia e Medicina - prof. Paolo Ridola, Preside della Facoltà di
Giurisprudenza – prof. Stefano Asperti, Preside della Facoltà di Lettere e
Filosofia - prof. Antonio D’Andrea, Preside della Facoltà di Ingegneria civile
e industriale - prof. Giancarlo Bongiovanni, Preside della Facoltà di
Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica – prof. Vincenzo Nesi,
Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – prof.ssa
Raffaella Messinetti, Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione - prof.ssa Margherita Carlucci – delegata della Direttrice

della Scuola Superiore di Studi Avanzati – prof.ssa Gabriella Antonucci,
Direttore del Dipartimento di Psicologia, Macro area B - prof. Alberto
Marchetti Spaccamela, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica,
Automatica e Gestionale “A. Ruberti”, Macro area D - prof. Francesco Maria
Sanna - Vice Preside della Facoltà di Economia e membro del CUN - prof.
Giuseppe Familiari, Difensore civico degli studenti.
Sono assenti giustificati: prof. Vincenzo Vullo, Preside della Facoltà di
Farmacia e Medicina - prof. Massimo Volpe, Preside della Facoltà di
Medicina e Psicologia – prof. Paolo Teofilatto, Preside della Scuola di
Ingegneria Aerospaziale - prof.ssa Matilde Mastrangelo, Direttore del
Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali – ISO, Macro area E - sig.
Rocchi

Alessandro, rappresentante

degli

studenti

della

Facoltà

di

Architettura, membro effettivo – sig. Davide Parisella, rappresentante degli
studenti della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, membro effettivo sig. Andrea De Lucia rappresentante degli studenti della Facoltà di
Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica, membro effettivo.
Nelle more della nomina dei Direttori di Dipartimento in sostituzione di
coloro che hanno terminato il proprio mandato, partecipano alla riunione, su
invito della Presidente, il prof. Corrado Fanelli - Macroarea A - la prof.ssa
Livia Ottolenghi - Macroarea C - la prof.ssa Alessandra De Rose - Macroarea
F.
Svolge attività di segretario verbalizzante la dott.ssa Sofia Traversari
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni
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2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Offerta formativa 2017-2018
- Corsi di laurea/laurea magistrale di nuova istituzione
4. Varie ed eventuali
Alle 15.30, constatata la presenza del numero legale, la Presidente dà inizio
alla seduta.

1. Comunicazioni


In apertura di seduta, la Presidente Maroder ringrazia i professori De
Rose, Fanelli e Ottolenghi di essere intervenuti alla riunione, stante la
scadenza del loro mandato quali Direttori delle Macro Aree e nelle
more della nomina dei nuovi Direttori; si è in attesa che il Presidente
del Collegio invii comunicazione formale di nomina.



Relativamente il nuovo calendario delle sedute della CDA per l’anno
2017, la Presidente comunica che a seguito di quanto rappresentato
da più componenti, procederà a stilare un nuovo calendario
prevedendo di fissare le sedute ordinarie una volta al mese e
preferibilmente di giovedì o venerdì, tenuto conto che sia il Senato
accademico che il Consiglio d’Amministrazione si riuniranno di
martedì. Si riserva di inviare il calendario, stante, comunque, la
possibilità di fissare di volta in volta sedute straordinarie a seconda
delle necessità. Ricorda le date per le prossime sedute già
precedentemente fissate, ossia il 27 gennaio e il 3 febbraio p.v.
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La prof.ssa Pascucci informa la CDA riguardo la collaborazione di
Sapienza con la Società Campus Party, organizzazione che si occupa
di promuovere esperienze tecnologiche nel mondo produttivo e in
collaborazione con il mondo accademico. Riferisce che è stato
sottoscritto un accordo quadro tra la Campus Party e la CRUI e che si
è proceduto con la presentazione di una richiesta di Convenzione tra
Sapienza e CRUI per un evento in programma nel mese di luglio a
Milano, per il quale è prevista la partecipazione di migliaia di
studenti da tutto il mondo e la possibilità di ospitare esperienze di
alta tecnologia, innovazione e creatività. Sapienza non aderirà a
livello di sistema, ma le singole Facoltà interessate, potranno
prendere contatti con i rappresentanti della Società Campus Party
per eventuali collaborazioni e la partecipazione dei propri studenti; a
tal fine la prof.ssa Pascucci ricorda che Sapienza non fornirà né
supporto amministrativo né economico. Al momento si è dichiarata
interessata solo la Facoltà I3S.

2. Verbale seduta precedente
La Commissione approva all’unanimità il verbale della seduta del 17.11.2016.

3. Offerta Formativa 2017-2018
-

Corsi di laurea/laurea magistrale di nuova istituzione

Il Presidente riassume le proposte di istituzione di nuovi corsi di studio pervenute e
per le quali è stata inviata la relativa documentazione ai membri della
Commissione. Fa presente che i corsi di studio in classe L-24 e LM-2 sono proposti
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come Interateneo con l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza,
università telematica e sono erogati in modalità prevalentemente a distanza. Inoltre,
precisa che per il corso di studio in classe LM-2 la sede amministrativa è l’Università
degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, università telematica.

n.
1
2

Facoltà
Ingegneria
dell'informazione,
Informatica e Statistica
Lettere e Filosofia

3
Medicina e Psicologia
4
5

Lettere e Filosofia

denominazione nuovi corsi di studio
Cybersecurity
English and Anglo-American Studies –
Studi Inglesi e Anglo-Americani
Cognitive neuroscience - Neuroscienze
cognitive
Scienze e tecniche psicologiche Psychological Science
Classical Archaeology – Archeologia
classica

classe
LM-66
LM-37
LM-51
L-24
LM-2

La Presidente invita i Presidi delle Facoltà proponenti e i Direttori dei Dipartimenti
coinvolti ad illustrare le proposte pervenute e, laddove già esaminate nella
precedente riunione della Commissione, ad evidenziare le correzioni apportate.
Quindi, pone in votazione le proposte di istituzione dei nuovi corsi di studio per
l’anno accademico 2017-2018.

Corso

Cybersecurity

classe

LM-66

Lingua
erogazione

di

Inglese
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Modalità

di

erogazione della

Convenzionale

didattica
Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica

Facoltà

Informatica (di riferimento ai fini amministrativi) – Ingegneria

Dipartimenti

Informatica, Automatica e Gestionale Antonio Ruberti
Documento

di

progettazione
Delibere

dei

Dipartimenti
Delibera

Risulta completo

Sono state acquisite agli atti dei competenti uffici dell’AROF

della

Facoltà

Sono state acquisite agli atti dei competenti uffici dell’AROF
Nella sezione amministrazione sono stati compilati i seguenti quadri:
 informazioni (referenti e strutture – sedi del corso)
 altre

Scheda SUA

informazioni

(altre

informazioni

–

motivazioni

dell’istituzione di più corsi nella classe)
 sezione F attività formative ordinamento didattico
 offerta didattica programmata
Nella sezione qualità sono stati compilati tutti i quadri della sezione
A – obiettivi della formazione

Osservazioni di merito: l’analisi della domanda di formazione e le motivazioni
addotte dimostrano la fondatezza della proposta e legittimano l’istituzione del corso
di studio, che risulta essere unico nella classe. Il percorso formativo appare ben
strutturato, così come i descrittori di Dublino e gli obiettivi specifici. Essi risultano
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tra loro coerenti e conformi al profilo professionale e agli sbocchi occupazionali e
professionali previsti per i laureati. L’esito della consultazione con le organizzazioni
rappresentative a livello locale è pienamente soddisfacente.
Si sottolinea che la denominazione in inglese, Cybersecurity, è adottata come
denominazione unica, in quanto, come precisato dalla competente struttura
didattica, la traduzione italiana "Sicurezza Cibernetica" ha un significato diverso dal
contenuto formativo del nuovo corso proposto e, pertanto, non può essere
utilizzata.
La proposta è approvata all’unanimità.

English and Anglo-American Studies – Studi Inglesi e Anglo-

Corso

Americani

classe

LM-37

Lingua

di

erogazione
Modalità

Inglese

di

erogazione della

Convenzionale

didattica
Facoltà

Lettere e Filosofia

Dipartimenti

Studi europei, americani e interculturali

Documento

di

Risulta completo

progettazione
Delibera

del

Sono state acquisite agli atti dei competenti uffici dell’AROF
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Dipartimento
Delibera

della

Facoltà

Sono state acquisite agli atti dei competenti uffici dell’AROF
Nella sezione amministrazione sono stati compilati i seguenti quadri:
 informazioni (referenti e strutture – sedi del corso)
 altre

Scheda SUA

informazioni

(altre

informazioni

–

motivazioni

dell’istituzione di più corsi nella classe)
 sezione F attività formative ordinamento didattico
 offerta didattica programmata
Nella sezione qualità sono stati compilati tutti i quadri della sezione
A – obiettivi della formazione

Osservazioni di merito: le motivazioni dell’istituzione di un ulteriore corso di
studio nella classe sono state configurate essenzialmente come risposta alle esigenze

specifiche del mondo del lavoro che chiede una più elevata competenza linguistica,
senza alcun riferimento ad una differenziazione effettiva tra i due corsi di studio . La
dott.ssa Vallario fa presente, infatti, che le motivazioni per l’istituzione di un
ulteriore corso nella classe sono legate essenzialmente alla occupabilità derivante
dall’erogazione in lingua inglese. Il Preside Nesi ribadisce quanto già espresso nella
precedente riunione e, precisamente, che le motivazioni della progettazione del
presente corso, come più in generale, dei corsi di studio erogati in lingua inglese,
dovrebbero essere maggiormente focalizzate sull’attrattività per gli studenti
stranieri piuttosto che sull’occupabilità conseguente una specifica e maggior
preparazione nella conoscenza della lingua inglese.
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In proposito, la prof.ssa De Rose propone di trasformare l’altro corso presente nella
classe, modificandone l’erogazione da italiano in lingua inglese ed attivando,
quindi, un unico corso.
Il Preside Asperti fa presente che il Corso di studi esistente nella stessa Classe,
erogato in italiano, ha un’offerta didattica che prevede la possibilità di studio di
tutte le lingue e letterature occidentali, europee e americane, e mantiene la
strutturazione tradizionale dei corsi di studio di Lingue, consentendo la
specializzazione anche su due lingue e letterature differenti. Si tratta quindi di
un’offerta formativa assai ampia e variamente articolabile dal singolo studente in
accordo con i propri interessi. Rispetto a quello esistente, e che deve essere
mantenuto, il Corso di cui si propone l’attivazione si presenta come più
specificamente concentrato sulla sola tradizione anglo-americana (lingua, letteratura
e

cultura),

associando

ai

corsi

specifici

di

settore

alcuni

insegnamenti

complementari (di storia, comparatistica, ecc.) erogati in inglese e specificamente
orientati in maniera coerente rispetto all’obiettivo formativo prefissato; l’attrattiva
potenziale del Corso è indicata dal considerevole numero di studenti interessati a
una specializzazione in Anglistica.
Il percorso formativo, i descrittori di Dublino e gli obiettivi specifici sono formulati
correttamente, ben argomentati e tra loro coerenti. Il profilo professionale e gli
sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati sono conformi con il
percorso formativo offerto. L’esito della consultazione con le organizzazioni
rappresentative a livello locale è soddisfacente.
La proposta è approvata, con due astenuti.
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Corso

Cognitive neuroscience - Neuroscienze cognitive

classe

LM-51

Lingua

di

Inglese

erogazione
Modalità

di

erogazione della

Convenzionale

didattica
Medicina e Psicologia

Facoltà
Documento

di

progettazione
Dipartimenti
Delibera

Psicologia
del

Dipartimento
Delibera

Risulta completo

della

È stata acquisita agli atti dei competenti uffici dell’AROF

È stata acquisita agli atti dei competenti uffici dell’AROF

Facoltà
Nella sezione amministrazione sono stati compilati i seguenti quadri:
 informazioni (referenti e strutture – sedi del corso)
 altre
Scheda SUA

informazioni

(altre

informazioni

–

motivazioni

dell’istituzione di più corsi nella classe)
 sezione F attività formative ordinamento didattico
 offerta didattica programmata
Nella sezione qualità sono stati compilati tutti i quadri della sezione
A – obiettivi della formazione
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Osservazioni di merito: la proposta risponde alla domanda di formazione nella
classe di laurea e le motivazioni per l’istituzione di più corsi nella classe è
correttamente argomentata e tale da consentirne l’istituzione. Il percorso formativo
è coerente con i descrittori di Dublino, gli obiettivi specifici e il profilo professionale
e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati. L’esito della
consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale è pienamente
soddisfacente.
La proposta è approvata all’unanimità.

Corso
Scienze e tecniche psicologiche

Interateneo
classe

L-24

Lingua

di

erogazione
Modalità

Italiano

di

erogazione della

Prevalentemente a distanza

didattica
Medicina e Psicologia

Facoltà

Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione (di riferimento ai

Dipartimenti

fini amministrativi) – Psicologia – Psicologia dinamica e clinica
Sapienza – Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza,
Atenei coinvolti
Ateneo

sede

università telematica
Sapienza

amministrativa
Documento

di

Risulta completo
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progettazione
Delibere

dei

Dipartimenti
Delibera

Sono state acquisite agli atti dei competenti uffici dell’AROF

delle

Facoltà

È stata acquisita agli atti dei competenti uffici dell’AROF
Nella sezione amministrazione sono stati compilati i seguenti quadri:
 informazioni (referenti e strutture – sedi del corso)
 altre

Scheda SUA

informazioni

(altre

informazioni

–

motivazioni

dell’istituzione di più corsi nella classe)
 sezione F attività formative ordinamento didattico
 offerta didattica programmata
Nella sezione qualità sono stati compilati tutti i quadri della sezione
A – obiettivi della formazione

Osservazioni di merito: il corso di studio è proposto come Interateneo con
l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, università telematica. La sede
amministrativa è Sapienza. Propone come modalità di erogazione della didattica
quella prevalentemente a distanza, in quanto affianca la teledidattica ad una

didattica esperienziale attraverso gli stages o tirocini presso enti e aziende, per
consentire agli studenti di fare esperienze concrete rispetto agli apprendimenti
conseguiti nell'aula virtuale. La presenza di stages o tirocini giustifica la richiesta da
parte della struttura didattica di inserimento dell’accesso programmato. Le
motivazioni per l’istituzione di un ulteriore corso nella classe appaiono ben
rappresentate. Il percorso formativo, i descrittori di Dublino, gli obiettivi specifici, il
profilo professionale e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i
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laureati sono tra loro congruenti. L’esito della consultazione con le organizzazioni
rappresentative a livello locale è pienamente soddisfacente.
La prof.ssa Antonucci, con riferimento alla previsione di stages o tirocini presso enti
e aziende e in considerazione del fatto che per tale previsione è necessario inviare al
CUN le convenzioni che certifichino la possibilità effettiva di utilizzare strutture
adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dichiarati, si impegna a far
pervenire, entro mercoledì 18 gennaio, le relative lettere di intenti.
La proposta è approvata all’unanimità.

Corso

Classical Archaeology – Archeologia classica

Interateneo
classe

LM-2

Lingua

di

erogazione
Modalità

Inglese

di

erogazione della

Prevalentemente a distanza

didattica
Facoltà

Lettere e Filosofia

Dipartimento

Scienze dell’antichità

Atenei coinvolti

Sapienza – Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza,
università telematica

Ateneo

sede

amministrativa
Documento
progettazione

di

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, università
telematica
Compilazione a cura dell’Ateneo partner
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Delibera

del

È stata acquisita agli atti dei competenti uffici dell’AROF

Dipartimento
Delibera

della

Facoltà
Scheda SUA

È stata acquisita agli atti dei competenti uffici dell’AROF
Compilazione a cura dell’Ateneo partner

Osservazioni di merito: il corso di studio è proposto come Interateneo con
l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, università telematica, che è,
altresì, la sede amministrativa del corso. Al momento è pervenuto il solo
ordinamento didattico, che appare congruo con la vigente normativa.
La predisposizione della ulteriore documentazione è a carico dell’Ateneo partner,
che provvederà ad acquisire i necessari pareri e a trasmetterli a Sapienza in tempo
utile per la loro approvazione da parte degli Organi Collegiali. Pertanto, la CDA
limita il proprio parere alla mera adesione alla proposta di istituzione.
La proposta è approvata all’unanimità.
A chiusura della presentazione dei corsi di nuova istituzione, la Presidente
informa la CDA che sarà preparata, nella giornata odierna, una relazione sui
vari CdS che sono stati presentati con allegata tutta la documentazione
necessaria. Il documento verrà inviato mezzo email ai componenti della CDA
per eventuali integrazioni e/o modifiche e in seguito inviato al Nucleo di
Valutazione per le dovute valutazioni e osservazioni. Successivamente la
richiesta verrà sottoposta all’approvazione degli Organi Collegiali nella seduta
congiunta prevista in calendario per il 31 gennaio p.v.
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3. Varie ed eventuali
Nessun argomento da discutere.

Il Segretario verbalizzante
dott.ssa Sofia Traversari

La Presidente
prof.ssa Marella Maroder

15

