
 

 

 

Allegato 1 

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 25/01/2016 
 

Il Nucleo di Valutazione, così come deliberato nell’adunanza del 14 gennaio u.s., 

si riunisce in via telematica in data odierna per analizzare le seguenti richieste di 

parere per l’istituzione dei Master di primo e secondo livello per l’a.a. 

2016/2017: 

1. Master di primo livello in Amministrazione e finanza delle autonomie 

territoriali  - II edizione  

2. Master di primo livello in Marketing e direzione aziendale - VII edizione  

3. Master di primo livello in Communication and Local Government in the 

Adriatic-Ionian Macroregion – I edizione 

4. Master di primo livello in Didattica dell’italiano L2/LS in prospettiva 

interculturale – VII edizione 

5. Master di primo livello in Formazione gestione e conservazione di archivi 

digitali in ambito pubblico e privato – X edizione 

6. Master di primo livello in Professioni dell’editoria digitale – III edizione  

7. Master di secondo livello in Scienze amministrative e innovazione nella 

pubblica amministrazione – MASTERPA  (II edizione) 

 

Il parere del Nucleo viene richiesto dall’art. 84, comma 2 del Regolamento di 

organizzazione di Ateneo: “L’istituzione, attivazione, modificazione e 

disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal Consiglio di 

amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere 

favorevole del Senato accademico e sulla base di una relazione tecnica del 

Nucleo di valutazione in ordine alla sostenibilità dell’iniziativa”. 

Nel verbale della riunione del Nucleo del 15/10/2015, il Nucleo ha deliberato di 

intendere come “sostenibilità” la combinazione di tre dimensioni: 

• sostenibilità economico-organizzativa: intesa come analisi del corso di studi 

dal punto di vista economico-organizzativo e dell’impianto dell’offerta 

didattica intesa come assegnazione CFU e carico didattico; 

• sostenibilità scientifica: si fa riferimento alla compagine dei docenti, alla 

loro formazione ed al possesso di competenze specifiche; 

• sostenibilità infrastrutturale: si vuole assicurare l’adeguatezza delle 

strutture, delle aule e degli spazi comuni ai fini della riuscita del corso. 

 

La metodologia di valutazione adottata è stata approvata nella seduta del 

09/11/2015 ed inviata in data 9/12/2015 ai Direttori dei Master congiuntamente 
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ai moduli aggiornati per la richiesta di istituzione e per la redazione della 

relazione conclusiva. 

 

Per ciascuna delle 3 dimensioni, il Nucleo ha espresso la propria valutazione con 

un giudizio adeguato/non adeguato in modo da pervenire ad una valutazione 

complessiva sulla sostenibilità o meno dell’iniziativa. Non risulta pervenuta la 

seguente documentazione:  

• Master in Marketing e direzione aziendale: rilevazioni customer satisfaction 

passate edizioni, dichiarazione del Direttore del Dipartimento sulla 

sostenibilità infrastrutturale 

• Formazione gestione e conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e 

privato: rilevazioni customer satisfaction passate edizioni, dichiarazione del 

Direttore del Dipartimento sulla sostenibilità infrastrutturale 

• Professioni dell’editoria digitale: rilevazioni customer satisfaction passate 

edizioni 

• Didattica dell’italiano L2/LS in prospettiva interculturale: rilevazioni 

customer satisfaction passate edizioni, relazione conclusiva del Direttore 

per l’edizione 2014/2015 

 

Si allega la tabella di sintesi (allegato 1) con il giudizio finale riportato nell’ultima 

colonna.  

 

Il Nucleo è consapevole che è in corso il primo anno di sperimentazione del 

nuovo Regolamento Master e auspica che a regime si possa giungere ad un 

allineamento delle informazioni richieste dal Nucleo nella procedura informatica 

a disposizione dei Direttori. La fase sperimentale ha orientato il Nucleo a 

formulare il suo giudizio anche in presenza di documentazione lacunosa, 

circostanza che tuttavia non potrà ripetersi nei prossimi anni accademici.  

Per le riedizioni, il Nucleo raccomanda di considerare l’importanza di effettuare 

rilevazioni sulla soddisfazione degli studenti riguardo al Master e all’esperienza di 

stage (se prevista) ma anche sugli sbocchi occupazionali dei partecipanti alle 

precedenti edizioni del Master (se concluse da almeno 1 anno). 

Infine, si suggerisce una riflessione circa lo sfasamento temporale tra la richiesta 

di istituzione di un master e la chiusura delle edizioni precedenti verificando se in 

qualche caso non sia opportuno non attivare un master per un anno. 

 
I singoli componenti del Nucleo si sono espressi con mail pervenute secondo la 

tabella seguente: 
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Componente Data e ora parere Parere 

Prof. Matteo Turri 25/01/2016 9:21 Favorevole 

Dr. Daniele Valerio 25/01/2016 13:16 Favorevole 

Prof.ssa Cristina Davino 25/01/2016 14:24 Favorevole 

Dr. Massimo Principi 25/01/2016 14:52 Favorevole 

Sig.ra Beatrice Bianconi 25/01/2016 13:46 Favorevole 

 
approvando all’unanimità il punto all’odg. 
 
Macerata, 25/01/2016 
 

Il Segretario  Il Presidente 
f.to dr. Giovanni Gison  f.to Prof. Matteo Turri 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

1- Tabella di sintesi 
2- Tabella di dettaglio



 

 

 

Allegato 1 

 
Tabella di sintesi  
 

Tipologia 
Numero 
Edizione 

Nome del corso 
Struttura 

proponente 

Sostenibilità organizzativa 
Sostenibilit
à scientifica 

Sostenibilità 
infrastrutturale 

Sostenibilità 
dell’iniziativa 

Premessa Organizzazione 
didattica 

Aspetti 
economici 

M1 2 
Amministrazione e finanza delle 
autonomie territoriali   

DED 
adeguata adeguata adeguata adeguata adeguata SI 

M1 7 Marketing e direzione aziendale DED 
Materiale 
non completo

adeguata adeguata adeguata Materiale non 
pervenuto

SI

M1 1 
Communication and Local 
Government in the Adriatic-Ionian 
Macroregion 

SPOCRI 

adeguata adeguata adeguata adeguata adeguata SI

M1 2 
Didattica dell’italiano L2/LS in 
prospettiva interculturale 

STUM 
Materiale 
non completo

adeguata adeguata adeguata adeguata SI

M1 10 
Formazione gestione e 
conservazione di archivi digitali in 
ambito pubblico e privato 

STUM 

Materiale 
non completo

adeguata adeguata adeguata Materiale non 
pervenuto

SI

M1 3 Professioni dell’editoria digitale STUM 
Materiale 
non completo

adeguata adeguata adeguata adeguata SI

M2 2 
Scienze amministrative e 
innovazione nella pubblica 
amministrazione 

SPOCRI 
adeguata adeguata adeguata adeguata adeguata SI
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Tabella di dettaglio  

 

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M2

DED DED SPOCRI STUM STUM STUM SPOCRI

4 7 1 2 10 3 2

Amministrazio

ne e finanza 

delle 

autonomie 

territoriali

Marketing e 

direzione 

aziendale

Communication 

and Local 

Government in the 

Adriatic-Ionian 

Macroregion

Didattica 

dell’italiano L2/LS in 

prospettiva 

interculturale

Formazione 

gestione e 

conservazione di 

archivi digitali in 

ambito pubblico e 

privato

Professioni 

dell’editoria 

digitale

Scienze 

amministrative e 

innovazione nella 

pubblica 

amministrazione

Sotto-dimensione Indicatore

Riedizione/nuova proposta riedizione riedizione Nuova riedizione riedizione riedizione riedizione

n.ro edizioni 2 7 1 7 10 3 2

Motivi della non attivazione
no  minimo 

studenti

no  minimo 

studenti

no  minimo 

studenti

Obiettivi dell’attività formativa si
Presenti con 

qualche refuso
sì sì sì sì si

Risultati ri levazione customer 

satisfaction passate edizioni

nessuna 

edizione 

passata

NO
nessuna edizione 

passata
NO NO NO NO

n.ro CFU 60 60 60 60 60 60 60

Ore di didattica in presenza 300 274 250 82 300 108 375

Ore di didattica on-line - - 50 318 - 192 no

Organizzazione erogazione 

della didattica (n.ro di ore 

settimanali/giornaliere)

8 / 4

12 o 24  a 

secondo delle 

settimane

35 / 7

82 ore in presenza:  

incontro introduttivo e 

due settimane intensive

318 ore on line: moduli 

di durata mensile (da 

28 a 40 ore al mese)

No 12 settimanali 10 / 5

Area scientifico disciplinare 

prevalente
si sì sì si sì si si

SSD nel piano didattico si Si Si Si Si Si si

Presenza di uno o più tutor si si si si si si si

Numero minimo di studenti 20 12 25 15 14 15 20

Tassa di iscrizione studente 2500 4800 3940 2000 3000 3000 2500

Tassa di iscrizione uditore 1000 4800 2000 3000 2000 2000

Partner esterno sì No Si No Da confermare si si

Finanziamento partner esterno no no 6000 Da confermare no no

n.ro borse di studio no Forse 6 no Forse - no

Importo borse di studio no - 1000 - no

Importo compenso tutor 3000 5000 2800 1500 - 3000 Freq.Gratuita+€300

Budget
si si si si no si

si

premessa

Tipologia

Struttura proponente

Numero Edizione

Titolo

Sostenibilità organizzativa

Organizzazione 

didattica

Aspetti economici
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M1 M1 M1 M1 M1 M1 M2

DED DED SPOCRI STUM STUM STUM SPOCRI

4 7 1 2 10 3 2

Amministrazio

ne e finanza 

delle 

autonomie 

territoriali

Marketing e 

direzione 

aziendale

Communication 

and Local 

Government in the 

Adriatic-Ionian 

Macroregion

Didattica 

dell’italiano L2/LS in 

prospettiva 

interculturale

Formazione 

gestione e 

conservazione di 

archivi digitali in 

ambito pubblico e 

privato

Professioni 

dell’editoria 

digitale

Scienze 

amministrative e 

innovazione nella 

pubblica 

amministrazione

Note

L’EDIZIONE A.A.

2014/2015 SI E’

CONCLUSA A LUGLIO

2015 – RELAZIONE

FINALE ANCORA NON

DISPONIBILE -

Ricevuta relazione

Direttore per

edizione 2013/2014

L’EDIZIONE A.A. 

2014/2015 E’ IN 

CORSO DI 

SVOLGIMENTO - 

Presentata 

relazione 

conclusiva 

2013/2014

L’EDIZIONE A.A. 

2014/2015 E’ IN 

CORSO DI 

SVOLGIMENTO  - 

Ricevuta 

relazione 

Direttore per 

edizione 

2013/2014

Relazione del 

direttore pervenuta 

il  13/01/2016 

dell'edizione 

2014/2015 prima 

della convenzione 

con UNIURBINO

Indicatore

Qualifica Direttore si Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Qualifica componenti 

consiglio direzione
no Sì Sì Sì Sì Sì Sì

SSD direttore si si si si si si si

SSD del consiglio di direzione no si si si si si si

n.ro docenti interni 6 7 6 6 4 10

n.ro docenti esterni 6 5 5 21 13 51

Indicatore Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile

Si 

Dichiarazione

Manca 

dichiarazione 

direttore

Si Dichiarazione Si Dichiarazione

Manca 

dichiarazione 

direttore

Si Dichiarazione

Manca 

dichiarazione 

direttore

Tipologia

Struttura proponente

Numero Edizione

Titolo

Sostenibilità scientifica

Consiglio direttivo

Sostenibilità strutturale

n.ro di posti nell’aula dedicata al Master

n.ro di posti nel laboratorio (se previsto)


