COMMISSIONE DIDATTICA
DI ATENEO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 3 NOVEMBRE 2015

Il giorno 3 novembre 2015, alle ore 11.30, presso la Sala degli Organi Collegiali, 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 – prof.ssa Anna Maria
Giovenale, Preside della Facoltà di Architettura – prof. Giuseppe Ciccarone, Preside
della Facoltà di Economia – prof. Vincenzo Vullo, Preside della Facoltà di Farmacia e
Medicina – prof. Paolo Ridola, Preside della Facoltà di Giurisprudenza – prof. Stefano
Asperti e prof. Roberto Nicolai, rispettivamente Preside e Preside uscente della Facoltà di
Lettere e Filosofia – prof. Fabrizio Vestroni, Preside della Facoltà di Ingegneria civile e
industriale – prof. Marco Listanti, Preside della Facoltà di Ingegneria dell’informazione,
Informatica e Statistica – prof. Cristiano Violani, Preside della Facoltà di Medicina e
Psicologia – prof. Vincenzo Nesi, Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali – prof.ssa Raffaella Messinetti e prof. Giuseppe Venanzoni, rispettivamente
Preside e Preside uscente della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione –
prof.ssa Irene Bozzoni, Vice direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati, in
sostituzione del Direttore, prof. Alessandro Schiesaro – prof. Paolo Teofilatto, Preside
della Scuola di Ingegneria Aerospaziale – prof. Corrado Fanelli, Direttore del

Dipartimento di Biologia Ambientale, Macro area A – prof.ssa Gabriella Antonucci,
Direttore del Dipartimento di Psicologia, Macro area B – prof.ssa Livia Ottolenghi,
Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-facciale, Macro area
C – prof. Alberto Marchetti Spaccamela, Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Informatica, Automatica e Gestionale “A. Ruberti”, Macro area D – prof.ssa Matilde
Mastrangelo, Direttore dell’Istituto Italiano di Studi Orientali – ISO, Macro area E –
prof.ssa Alessandra De Rose, Direttore del Dipartimento di Metodi e Modelli per
l’Economia, il Territorio, la Finanza, Macro area F – dott.ssa Rosalba Natale, Direttore
dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio – dott.ssa Enza Vallario, Manager
didattico di Ateneo – sig. Mario Donadio, rappresentante degli studenti della Facoltà di
Farmacia e Medicina, membro effettivo – sig. Tiziano Pegolizzi, rappresentante degli
studenti della Facoltà di Farmacia e Medicina, membro supplente – sig. Emanuele De
Girolamo, rappresentante degli studenti della scuola di Ingegneria Aerospaziale, membro
effettivo – sig. Stefano Carletta, rappresentante degli studenti della scuola di Ingegneria
Aerospaziale, membro effettivo.
E’ presente, in qualità di invitato permanente della Commissione Didattica di
Ateneo, il prof. Francesco Maria Sanna (Presidente uscente della CDA e membro del
CUN).
Funge da Segretario verbalizzante la dott.ssa Enza Vallario.

L’ordine del giorno è il seguente:
1.

Comunicazioni

2.

Offerta Formativa 2016-2017: stato di avanzamento dei corsi di nuova
istituzione
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3.

Ricognizione Manifesti degli Studi 2015-2016

4.

Internazionalizzazione della didattica e mobilità degli studenti

5.

Usabilità del sito WEB Sapienza relativo all'offerta formativa

6.

Organizzazione dei lavori

7.

Calendario delle riunioni

8.

Varie ed eventuali

Apre i lavori della CDA il Magnifico Rettore che, nel rivolgere un indirizzo di saluto
a tutti i componenti, con gli auspici di buon lavoro, espone brevemente le politiche
di Ateneo relativamente alla programmazione dell’Offerta Formativa per l’anno
accademico 2016-2017, ponendo l’accento sulla necessità di una maggiore apertura
all’internazionalizzazione, anche attraverso la previsione di nuovi corsi di studio
erogati in lingua inglese. Lascia, quindi, la parola, al Presidente, che lo ringrazia e
lo saluta a nome di tutta la Commissione.

1. Comunicazioni
Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti ed illustra brevemente il
calendario delle attività relative all’Offerta Formativa, dettate dal MIUR per l’anno
accademico 2016-2017:
entro il 23 dicembre 2015, invio al CUN/MIUR delle proposte di istituzione
di nuovi corsi di studio;
entro il 3 febbraio 2016, invio al CUN/MIUR delle proposte di modifica degli
ordinamenti dei corsi di studio già attivati nel precedente anno accademico.
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2. Offerta Formativa 2016-2017: stato di avanzamento dei corsi di nuova
istituzione
Il Presidente, in considerazione della ristrettezza dei tempi, informa della necessità
di effettuare una ricognizione delle proposte di istituzione di nuovi corsi, che le
singole Facoltà intendono presentare entro la data di scadenza interna, fissata
dall’Area offerta Formativa e Diritto allo Studio per venerdì 6 novembre.
I Presidi presentano, ognuno per la propria Facoltà le proposte di istituzione di
nuovi corsi di studio, laddove previste. Al termine della ricognizione, il quadro
delle proposte per l’anno accademico 2016-2017 risulta essere il seguente:

Facoltà
Economia

Farmacia e Medicina
Giurisprudenza
Lettere e Filosofia

Medicina e Psicologia

denominazione nuovi corsi di studio
Economia
e
comunicazione
per
il
management e l’innovazione – in lingua
inglese (Economia – Scienze politiche,
Sociologia, Comunicazione)
Bioinformatica – in lingua inglese (Farmacia
e Psicologia – Ingegneria dell’informazione,
Informatica e Statistica)
Diritto comparato ed europeo – in lingua
inglese
Fashion – in lingua inglese
Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) – in lingua inglese
(Medicina e Psicologia – Farmacia e
Medicina – Medicina e Odontoiatria)
Scienze della formazione primaria (Medicina
e Psicologia – Lettere e Filosofia – Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali)

classe
LM-77

L-2
LM-90
LM-65

L/SNT1

LM-85 bis
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3. Ricognizione Manifesti degli Studi 2015-2016
Il Presidente informa che, in vista della visita degli Esperti Valutatori dell’ANVUR,
prevista presumibilmente per la primavera 2017, si ritiene utile una valutazione, per
tutti i corsi di studio attivati per l’anno accademico 2015-2016, della corrispondenza
degli obiettivi formativi con le attività previste (didattica programmata), i descrittori
di Dublino, gli sbocchi occupazionali. Tale valutazione dovrà essere effettuata dalla
Commissione subito dopo la conclusione dei lavori relativi all’esame delle proposte
di istituzione di nuovi corsi di studio, al fine di verificare la necessità di modifiche
ordinamentali da effettuare già dall’anno accademico 2016-2017. Allo scopo,
verranno fornite le credenziali di accesso al GOMP, sezione didattica programmata,
didattica erogata, scheda SUA-CdS e, nella prossima riunione della Commissione, si
procederà ad una suddivisione tra i Presidi e i Direttori di Dipartimento dei corsi di
studio da esaminare.

4. Internazionalizzazione della didattica e mobilità degli studenti
Il Presidente sottolinea la necessità, come già esposto dal Magnifico Rettore, di porre
attenzione sull’internazionalizzazione della didattica e sulla mobilità degli studenti,
che costituiscono una grande opportunità di crescita per gli studenti e, al contempo,
sono parametri di valutazione degli Atenei.

5. Usabilità del sito WEB Sapienza relativo all'offerta formativa
Il Presidente, in considerazione dello sforamento dell’orario rispetto al previsto,
propone di rimandare alla prossima riunione la discussione, di cui al presente
punto.
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I presenti concordano.

6. Organizzazione dei lavori
Il Presidente informa che entro il 13 novembre tutti i componenti della
Commissione riceveranno, via e-mail, la documentazione completa relativa alle
proposte di istituzione di nuovi corsi di studio. Nella prossima riunione, la
Commissione dovrà procedere alla disamina delle stesse e alla raccolta delle
eventuali proposte di integrazione/modifica da richiedere alle strutture proponenti.
Nella riunione ancora successiva, la CDA dovrà esprimere il parere definitivo da
trasmettere al Nucleo di Valutazione e da relazionare in Senato Accademico e in
Consiglio di Amministrazione.
I presenti concordano.

7. Calendario delle riunioni
Il Presidente propone, a regime, riunioni mensili, che potranno essere integrate da
ulteriori riunioni a seguito di necessità specifiche.
Intanto, in considerazione delle imminenti scadenze connesse all’Offerta Formativa
per l’anno accademico 2016-2017, propone, per il mese di novembre, il seguente
calendario:
18 novembre, ore 14,30
25 novembre, ore 14,30
Il calendario è approvato.
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8. Varie ed eventuali
Non essendoci ulteriori questioni da discutere, il Presidente alle ore 15.00 dichiara
chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
dott.ssa Enza Vallario

Il Presidente
prof.ssa Marella Maroder
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