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1. PREMESSA
L’Università Telematica Pegaso è stata istituita con D.M. 20/04/20061 in ottemperanza a quanto
previsto dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 (criteri e procedure di accreditamento dei corsi
di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a
rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre 2003 n. 509).
Il disposto dell’art. 3 del decreto istitutivo prevede che, al termine del terzo e quinto anno di attività,
il CNVSU effettui una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del
Nucleo di valutazione interno dell’ Università stessa.
A tal fine, al termine del terzo anno, una delegazione del Comitato, costituita dal Prof. L. Fabbris e
dal Dott. G. Fiegna, con il supporto della Sig.ra S. Cauro, componente della Segreteria, ha effettuato
una visita presso l’ateneo in data 15 Dicembre 2009. Nel corso della visita, la delegazione ha
incontrato il Rettore Prof. R. Fragnito, il Presidente di Scienze Umanistiche Prof. N. Paparella, il
Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. D. Iervolino, il Direttore Generale Dott. E.
Pariota, il Direttore Amministrativo Dott. G.G. Pecorella, il Presidente del Nucleo di Valutazione
Dott. Prof. A. Notti e i componenti dal Nucleo di Valutazione Prof.ssa. R.Tammaro, Prof. A.
Marzano, Prof.ssa L.C. Santillo.
2.

LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

La metodologia utilizzata nella presente verifica è conforme a quella adottata dal Cnvsu per valutare
il grado di attuazione del progetto iniziale, considerati i criteri per l’accreditamento delle Università
telematiche puntualmente individuati con doc 10/05.
In particolare, sono stati esaminati i seguenti aspetti:
- i principali obiettivi ad oggi perseguiti;
- le analisi della domanda di formazione universitaria e dell’offerta didattica attuale;
- le prospettive in termini di domanda di formazione futura;
- le dotazioni in termini di personale docente e tecnico-amministrativo;
- le dotazioni di infrastrutture edilizie, attrezzature didattiche, informatiche e tecnicoscientifiche
- l’attività di ricerca
- la sostenibilità finanziaria.
3.

L’ASSETTO ISTITUZIONALE

L’Università è promossa e sostenuta dalla “Università Telematica Pegaso S.p.A”, con sede
a Napoli, con capitale sociale stabilito in Euro 800.000 di cui è stato versato, all’atto di istituzione,
il 25%. La Società, denominata anche “UNIPEGASO S.p.A”, è di proprietà della famiglia
Iervolino. Il dott. Danilo Iervolino, Presidente della società , risulta essere il maggior azionista, con
una quota pari all’80%, le altre due quote del 10% ciascuna sono assegnate al dott. Raffaele
Iervolino e al dott. Angelo Iervolino. Lo stesso dott. Iervolino è inoltre Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Direttore generale e componente del Senato accademico dell’Università
Telematica Pegaso.

1 visto anche il parere favorevole sulla proposta di istituzione reso dal CNVSU (nota n. 133 del 1/3/06) che ha fatto
seguito ad una precedente valutazione negativa (nota n°745 del 3/10/05)
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Organi di governo
Consiglio di Amministrazione
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Direttore Amministrativo

Tabella 1-L’assetto istituzionale
Nominativo
Dott. Danilo Iervolino
Dott. Francesco Cafagna
Prof. Riccardo Fragnito
Prof. Luciano Galliani
Dott. Avv. Raffaele Iervolino
Sig. Domenico Manzo
Dott. Gavino Nuzzo
Dott. Elio Pariota
Dott. Gian Giuseppe Pecorella

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo

Dott. Danilo Iervolino
Dott. Elio Pariota
Dott. Gian Giuseppe Pecorella

Senato Accademico
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente – Direttore Generale
Componente
Componente

Prof. Riccardo Fragnito
Prof. Luciano Galliani
Dott. Danilo Iervolino
Prof. Nicola Paparella
Dott. Elio Pariota
Prof. Avv. Angelo Piazza
Prof. Carmine Piscopo

Rettore
Preside Facoltà Scienze Umanistiche
Preside Facoltà Giurisprudenza
Direttore di Dipartimento
Direttore di Dipartimento

Prof. Riccardo Fragnito
Prof. Nicola Paparella
Prof. Avv. Angelo Piazza
Prof. Luciano Galliani
Prof. Carmine Piscopo

Nucleo Valutazione
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Decreto rettorale di nomina

Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente supplente
Componente supplente

Prof. Achille Maria Notti
Prof.ssa Liberatina Carmela Santillo
Prof. Vincenzo Loia
Prof. Antonio Marzano
Prof.ssa Rosanna Tammaro
Verbale CTO del 4 luglio 2006 (nomina Presidente
Nucleo); in data 16/11/2006 completamento nomina
componenti Nucleo; a seguito dimissioni componenti,
successiva integrazione in data 5 marzo 2009
Dott. Fernando Morante
Dott. Marco Magri
Dott.ssa Gabriella Minervino
Dott.ssa Elisa Rainone
Dott. Saverio De Capua

Dati aggiornati dall’Ateneo
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3.1

CONVENZIONI

In tabella 1.1 si elencano le convenzioni con la specifica dell’oggetto e della data di stipula, così
come comunicate dall’Ateneo.
Tabella 1.1 -Convenzioni stipulate con altri atenei e/o altre istituzioni (*)
Soggetto stipulante
Università telematica Pegaso
Seconda Università di Napoli

-

Università telematica Pegaso
Università Pedagogica di Vilnius

–

Università telematica Pegaso –
Università di Scienze Umane
Europea di Vilnius

Università Telematica Pegaso Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti ONLUS

Università telematica Pegaso –
Associazione Italiana del Consiglio
dei Comuni e delle Regioni d’Europa
(AICCRE)

Università telematica Pegaso –
Sindacato Italiano Unitario dei
Lavoratori della Polizia (S.I.U.L.P.)

Università telematica Pegaso –
Federazione Autonoma Sindacati
Trasporti (F.A.S.T. Ferrovie)

Università telematica Pegaso –
Ente Provinciale Turismo Salerno
(E.P.T.)

Oggetto della Convenzione

Data Stipula

Accordo di cooperazione interuniversitaria nel
campo dell’educazione e della ricerca teso allo
sviluppo di attività formative e innovative, alla
produzione congiunta di pubblicazioni e di
riviste accademiche, all’elaborazione di un
sistema appropriato di riconoscimento dei
crediti universitari, allo scambio e alla
diffusione di esperienze nell'ambito della
valutazione universitaria.
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e
didattica, teso alla creazione congiunta di
progetti di ricerca, di nuovi corsi di studio,
nonché allo scambio di studiosi, ricercatori e
dottorandi.
Accordo di cooperazione interculturale volto
alla creazione congiunta di progetti di ricerca,
all’organizzazione di simposi scientifici,
sviluppo di una didattica congiunta mediante
l’utilizzo di tecnologie ICT e sistemi di
insegnamento a distanza.
Nel solco delle linee guida del World Wide
Web Consortium (W3C), la convenzione tende
ad agevolare l’accesso all’istruzione superiore a
tutti gli studenti che versino in situazioni di
disabilità fisica legata a fattori visivi e patologie
oculari assicurando - allo stesso tempo metodologie, strumenti e percorsi didattici
ideati e strutturati appositamente sulla scorta
delle specifiche necessità della categoria.
Accordo quadro di cooperazione teso ad
incoraggiare la cooperazione nell’ambito di
studi e ricerche sulle autonomie regionali e
locali, nonché nell’organizzazione e gestione di
attività di informazione e formazione degli
amministratori e del personale dei poteri
regionali e locali sulle tematiche europee.
Accordo mediante il quale l’Università offre la
possibilità agli iscritti al sindacato di
perfezionare la propria formazione intesa sia in
senso generale, sia in senso giuridico e
specialistico,
connotandola
a
livello
universitario.
Convenzione rivolta al personale impiegato sui
treni che – impossibilitato a seguire corsi di
studio in presenza – trova soluzione nel metodo
telematico. L’accordo prevede, oltre ad
agevolazioni di carattere economico per gli
iscritti al sindacato, la predisposizione di corsi
di formazione specifici per la categoria.
Accordo di cooperazione siglato nel quadro di
un potenziamento del settore turistico locale;
obiettivo è il decollo di un progetto di sviluppo
turistico in Campania imperniato su una

Deliberato dagli Organi
competenti

Alla firma dei Rettori

Alla firma dei Rettori

Alla firma del Presidente
Nazionale – a seguito del
parere favorevole della
Direzione Nazionale in
data 22 gennaio 2009 sigla definitiva nel mese di
dicembre.
5 ottobre 2009

22 luglio 2009

27 maggio 2009

27 maggio 2009
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migliore accoglienza e su una maggiore
predisposizione alle attività di comunicazione.
Università telematica
Sindacati
Italiani
Autonomi (S. I. L. A.)

Pegaso –
Lavoratori

Università telematica Pegaso –
Istituto Italiano per le Scienze
Umanistiche
Università telematica Pegaso –
Ordine dei Periti Industriali della
Campania
Università telematica Pegaso
Comando G.d.F. Campania

–

Università telematica Pegaso
Centro Alti Studi Main Force

–

Università telematica Pegaso –
Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti
dell’Amministrazione
Pubblica (I.N.P.D.A.P.)
Università telematica Pegaso –
Comando interforze N.A.T.O. (North
Atlantic Treaty Organization)

Università telematica Pegaso –
Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Napoli e di Salerno

Università telematica Pegaso
Aziende Ospedaliere, USL, IRC

–

L’Accordo mira ad agevolare i percorsi di
riqualificazione professionale sì da conferire
una maggiore competitività nel mondo del
lavoro. All’uopo, la Convenzione prevede la
realizzazione di corsi specifici in aree
disciplinari quali quella economica, aziendale e
giuridica.
Accordo volto a potenziare le progettualità nel
settore della formazione sì da rappresentare un
punto di riferimento per gli operatori del settore
psicologico, psicoterapeutico e delle scienze
umane.
Convenzione tesa a qualificare figure idonee a
ricoprire ruoli manageriali o imprenditoriali
nelle P.P.A.A. o nelle libere professioni in
relazione all’attività peritale.
Convenzione di carattere economico ed
amministrativo, è tesa ad agevolare il percorso
formativo più qualificato e ad accrescere le
competenze degli operatori della G.d.F. in
contesti che spaziano dall’ambito legale a
quello economico, con estensione dei benefici
ai familiari e al personale in quiescenza.
Convenzione finalizzata alla formazione del
personale di Polizia, dell’Arma dei Carabinieri
e delle Forze Armate in generale. L’obiettivo è,
altresì, l’ampliamento delle competenze
acquisite nel settore attraverso la realizzazione
di percorsi didattici di livello post laurea e/o
post diploma.
Accordo teso a favorire l’accesso allo studio e
alla formazione per il personale dell’Ente,
nonché alla predisposizione e alla conseguente
assegnazione di Borse e assegni di studio, corsi
formativi e stages.
Accordo specifico finalizzato a garantire al
personale impiegato all’interno del Comando
Interforze una grande flessibilità logistica nella
gestione del percorso di studi. La convenzione
prevede altresì la possibilità di concordare
percorsi di formazione specifici come ad
esempio l’approfondimento della lingua inglese
per il personale militare italiano.
Convenzione finalizzata alla predisposizione –
per i professionisti dell’Ordine – di corsi
specifici e idonei ad approfondire aspetti teorici
e pratici della professione, nonché alla
previsione di agevolazioni economiche per
l’accesso alla formazione universitaria.
Convenzioni per lo svolgimento di tirocini

26 maggio 2009

21 maggio 2009

20 gennaio 2009

23 dicembre 2008

19 novembre 2008

9 settembre 2008

14 marzo 2008

2 ottobre 2007

Vedi elenco separato

(* ) Ministeri, Enti pubblici e Privati etc.
Fonte: Ateneo -
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4.

L’offerta

4.1. Le infrastrutture
4.1.1 Le infrastrutture edilizie
La sede dell’Ateneo si trova a Napoli in Via Vittoria Colonna, dove risiedono Consiglio di
Amministrazione e Presidenza, Direzione Generale, Rettorato e Presidenze di Facoltà, Direzione
amministrativa con i propri rispettivi apparati, Uffici Orientamento, Comunicazione e Relazioni
Esterne, Ufficio Legale e Tesoreria.
Nella sede di Mercato S. Severino (provincia di Salerno) è dislocata l’attività di produzione
e post produzione, ossia viene realizzato tutto ciò che concerne la progettazione, la manutenzione,
la programmazione della piattaforma PegasOnline, nonché vengono determinati i risultati dei
progetti di ricerca scientifica. Gli uffici ospitano docenti, ricercatori, tutor didattici, responsabili dei
percorsi formativi post lauream, tecnici dedicati alla manutenzione e all’aggiornamento del sistema
informatico e tutto il personale riconducibile alle attività didattiche.
Esami, sedute di laurea, seminari, biblioteche, sale espositive e, in generale, gli eventi socioculturali ricollegabili alla realtà universitaria vengono svolti presso le sedi parte dei Complessi
Museali di S. Chiara e di S. Maria La Nova.
Tab.2- spazi complessivamente disponibili (dati in m² al 30 settembre 2009)
Totale spazi disponibili
3789
Di cui aule
2142
Di cui laboratori informatici
97
Di cui altri laboratori
235
Di cui Biblioteche
100
Fonte: Ateneo

Tab. 3- Laboratori informatici
Tipo di
Riferimenti
organizzazione
Organizzativi

N°

Ateneo

1

Informatico

Ore di
apertura
settimanale
9.00/18.00

N°
postazioni
(in rete)
50

Mesi di
utilizzo
(nell’anno)
11

Fonte: Ateneo

Tab. 4- Biblioteche (dati al 30/9/2009)
N°

Tipo di
organizzazione

Riferimenti
Organizzativi

N° posti
di lettura

Ore di
apertura
settimanal
e

Mesi di
utilizzo
(nell’anno)

N°
volumi

N°
periodici
elettronici

N°
abbonamenti a
periodici
cartacei

1

Ateneo

Giuseppe Reale
Gabriella De Falco

30

40

11

1.500 (schedati)
10.000
(da schedare)

0

7

Fonte: Ateneo

4.1.2 Le infrastrutture tecnologiche
I server di PegasOnLine sono locati presso la server farm di un’operatore nazionale e gestiti in
remoto.
L’architettura hardware dei server è la seguente:
5

•
IBM Xseries: x3550
•
Processore (CPU): Xeon E5430 Quad Core
•
Frequenza clock processore: 2,66GHz
•
Front side bus: 1333MHz
•
Produttore del processore: Intel
•
Cache L2 std: 4x4 MB
•
Memoria(RAM) std/max: 2GB / 32GB
•
Velocità RAM: 800
•
Tipo RAM: DDR2 ECC SDRAM
•
Alimentazione: Doppia Ridondante
•
Numero di dischi fissi: 2
•
Controller disco: ServeRaid SAS
•
Tipo disco: SAS 15000 rpm
La ripartizione del carico prevede cinque server distribuiti rispettivamente come:
a)
Web Server, con bilanciamento del carico e QoS;
b)
Server preposto alla distribuzione dei contenuti multimediali;
c)
Database Server, su cui risiede la base di dati del sistema;
d)
Backup Server.
L’infrastruttura di rete è collegata ad una backbone tramite connessione paritetica con
velocità in download e upload di 32 megabit al secondo.
Tutti i servizi sono sottoposti a sorveglianza 365/7/24 attraverso sistemi automatici in grado
di rilevare minimi malfunzionamenti. Qualora venga rilevato uno stato d'allarme, la situazione di
anomalia viene segnalata ai tecnici in reperibilità che provvederanno a profilare il guasto e ad
avviarlo a soluzione attraverso procedure e metodi di escalation estremamente collaudati.
La manutenzione e l‘aggiornamento delle attrezzature è svolto direttamente dall’Unipegaso
S.p.A., soggetto promotore e sostenitore dell’Ateneo, con contratto “global service” , pertanto il
personale adibito a tale scopo è esterno all’università. I dati sul personale e sulle spese per il sistema
informatico riportati in tab.5 e tab. 6, come comunicato dall’ateneo, sono stati forniti dalla società
erogatrice del servizio di assistenza.
Tabella 5 – Personale dedicato alla manutenzione e all’aggiornamento del sistema informativo
Qualifica
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Dirigenti
1
1
1
Programmatori e sistemisti
5
7
8
Operatori informatici
4
8
10
Tecnic hardware
1
1
2
Totale
11
17
21
Fonte: Ateneo

Tabella 6 – Spese per la manutenzione e l’aggiornamento del sistema informatico
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Spese per il personale interno
76.403
625.324
960.836
Spese per servizi esterni
Ammortamenti
Fonte: Ateneo
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4.2 L’offerta formativa e i requisiti necessari
L’offerta formativa di primo e di secondo livello, di seguito evidenziata, è quella prevista
dal decreto istitutivo dall’Ateneo.
Tabella 7 - L’offerta formativa di primo e secondo livello aa.aa. 2006/07 2007/08 2008/09
Facoltà
Classe
Tipo
OFF.F. 2006
OFF.F. 2007
OFF.F. 2008
Giurisprudenza LMG/01
LMCU
Corso di Laurea in Giurisprudenza
Scienze
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della
18
L
Umanistiche
Formazione
Fonte: Banca Dati Off. For., vari anni, e sito Internet Università, dati inseriti a cura del Comitato.
L=Laurea; LMCU= Laurea Magistrale Ciclo Unico

Nel corso del primo anno accademico,2006/2007, a fronte di un corso di laurea e uno di
laurea magistrale a ciclo unico con un totale 210 iscritti, si riscontra l’attivazione di 3 corsi Master
con un totale 690 iscritti di cui 658 hanno conseguito il titolo.
Nell’anno accademico successivo i master raddoppiano arrivando a 6 e il totale degli iscritti
arriva 2.054 con 1.929 titoli conseguiti, nelle stesso anno accademico il numero degli iscritti è pari a
1.007. Nel terzo anno i corsi post laurea vengono portati a 16 e i frequentanti sono pari a 5.591
mentre gli iscritti ai corsi di laurea arrivano a 1.782.
Tabella 8 – Master aa.aa. 2006/07 2007/08 2008/09
Denominazione Master

Iscritti

Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (1° Edizione) a.a. 2006-2007
Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (2° Edizione) a.a. 2006-2007
Metacognizione Apprendimento e Tecnologie dell’Istruzione nell’Ambito Didattico
a.a. 2006-2007
Totale

110
182

Studenti che
hanno conseguito
il titolo
84
176

398

398

690

658

Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (3° Edizione) a.a. 2007-2008
Management nelle Organizzazioni Sanitarie (1° Edizione) a.a. 2007-2008
Management nelle Organizzazioni Sanitarie (2° Edizione) a.a. 2007-2008
Metodologie Didattiche e processi Formativi a.a. 2007-2008
Media Education e Progettazione Didattica a.a. 2007-2008
Professionalità Docente e Metodologie Didattiche a.a. 2007 - 2008
Totale

171
335
150
837
359
202
2.054

164
256
133
832
346
198
1.929

Comunicazione e Valutazione nel Processo Didattico / Educativo a.a. 2008-2009
Epistemologia Pedagogica, Paradigmi di Apprendimento e Metodologia Didattica
a.a. 2008-2009
Difficoltà di Apprendimento, Situazioni di Handicap, Integrazione Scolastica e
Sociale a.a. 2008-2009
Dirigenza e Management delle Istituzioni Scolastiche (1° Edizione) a.a. 2008-2009
Dirigenza e Management delle Istituzioni Scolastiche (2° Edizione) a.a. 2008-2009
Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (4° Edizione) a.a. 2008-2009
Diritto Umanitario Internazionale a.a. 2008-2009
Lungimiranza ed Allargamento degli Orizzonti Professionali a.a. 2008-2009
Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie a.a. 2008-2009
Medicina Legale e Funzioni Peritali in Ambito Giudiziario a.a. 2008-2009
Management della Formazione in Ambito Sanitario a.a. 2008-2009
Management delle Organizzazioni Sanitarie a.a. 2008-2009
Infermieristica Legale e Forense a.a. 2008-2009
Formazione e Tutorato nelle professioni Sanitarie a.a. 2008-2009
Filosofia e Storia del Diritto a.a. 2008-2009
Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie a.a. 2008-2009
Totale
Fonte: Ateneo, dati inseriti dall’ateneo

2.280

2.257

503

496

391

Non concluso

270
59
202
228
81
480
134
41
286
90
26
427
93
5.591

Non concluso
Non concluso
Non concluso
Non concluso
Non concluso
Non concluso
Non concluso
Non concluso
Non concluso
Non concluso
Non concluso
Non concluso
Non concluso
2.306
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4.3 Il personale
Per quanto concerne la verifica del possesso dei requisiti minimi di docenza alle università
telematiche, in attesa dell’emanazione del regolamento sui criteri e procedure di accreditamento dei
corsi a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a
rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3/11/1999, n°509, si applicano i numeri
minimi previsti dalla precedente normativa - DM 15/05 e successive modificazioni e integrazioniPertanto, analizzando i dati riportati nelle tabella 9 e 9 bis, si rileva che alla data del 31/12/08
l’Università non ha raggiunto il numero minimo di docenza necessaria.
Tabella 9 – Numerosità minime di docenza per i corsi di studio a distanza
Numero di corsi di studio

Tipologia di corsi
Corsi di laurea
Corsi di laurea magistrale
Corsi di laurea magistrale a ciclo
unico

UNO
3
3

DUE O PIU’
9
6

5

15

Tabella 9 bis – Personale docente di ruolo nel periodo 2006-2009
Facoltà

31.12.2006
Ord

Assoc

Ric

Assist

31.12.2007
Tot

Giurispr.
Sc.Umanist.
Totale

Ord

Assoc

Ric

Assist

1
1

31.12.2008
Tot

Ord

1

1

1

Assoc

1

Ric

Assist

Tot

1
2
3

2
2

Fonte: Nuclei 2006, 2007 e 2008, dati inseriti a cura del Comitato.
Fonte: Ateneo

Per quanto concerne la situazione delle procedure concorsuali sono stati posti a concorso, al
31/12/08, 4 posti di 1° fascia, 2 di 2° fascia e 7 per ricercatori, solo per questi ultimi ne risultano
conclusi 2 con vincitori chiamati.
Tabella 10 - Valutazioni comparative al 31/12/2008
Valutazioni comparative
Concorsi banditi
di cui conclusi
Vincitori chiamati (Primi idonei
chiamati)
di cui dello stesso ateneo
Idonei chiamati

1.a fascia 2.a fascia
4
2

Ricercatori (*)
7
2
2

di cui dello stesso ateneo
Idonei dell'ateneo non ancora
chiamati(**)
Fonte: Ateneo
(*) N° Posti
(**) Si riferisce al personale docente dell'ateneo risultato idoneo e non ancora
chiamato, in concorsi banditi dallo stesso ateneo o da altri atenei.

Facoltà
Giurisprudenza
Scienze Umanistiche
Totale

Tabella 11 - Numero procedure concorsuali in itinere per facoltà
Ordinario
Associato
Ricercatore
Ricercatore
(L.230/2005)
2
4
6
2
2
1
3
4
2
5
9

Totale
12
8
20

Fonte: Ateneo
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Il numero dei concorsi banditi, se al termine di questi l’ateneo procederà all’assunzione dei docenti
previsti, è sufficiente a soddisfare i requisiti minimi previsti per gli atenei telematici.
In base ai dati forniti dall’ateneo si rileva che il numero del personale docente a contratto appare
piuttosto elevato ed in costante aumento, risultano 33 docenti a contratto nell’a.a. 06/07, 43 nell’a.a.
07/08 e 59 nell’a.a. 08/09, a fronte di 0, 1 e 3 docenti di ruolo negli stessi anni accademici.
Anche la figura dei tutor è in costante incremento, il rapporto tutor/ studenti nel primo triennio di
attività appare rispondente ai requisiti richiesti.

Facoltà
Giurisprudenza
Scienze
Umanistiche
Totale

Tabella 12 - Il personale docente a contratto nell’a.a. 2006/2007
a.a. 2006/2007
a.a. 2007/2008
a.a. 2008/2009
DOCENTI A
DOCENTI A
DOCENTI A
TUTOR
TUTOR
TUTOR
CONTRATTO
CONTRATTO
CONTRATTO
17
21
23
21
37
28
16

4

20

4

22

37

33

25

43

25

59

65

Fonte: Ateneo

Tabella 13 - Il personale tecnico-amministrativo anni al 31/12/2008
Dato MIUR – Tesoro
Dato Nucleo
Personale di ruolo
1
1
di cui dell’Area Amministrativa
di cui dell’Area Amministrativa- Gestionale
1
1
di cui dell’Area Biblioteche
di cui dell’Area Medico- Odontoiatrica e Socio- Sanitaria
di cui dell’Area Sevizi Generali e Tecnici
di cui dell’Area Socio- Sanitaria
di cui dell’Area Tecnica, Tecnico- Scientifica ed Elaborazione
dati
di cui dell’Area non definita
Personale di ruolo afferente ai servizi ed uffici
dell’amministrazione di ateneo
Personale con contratto a tempo determinato
8
8
Di cui Amministrativo-Contabile
8
8
Fonte: Ateneo

5.

La domanda e i risultati del processo formativo

5.1

Gli studenti immatricolati ed iscritti

Nel seguito viene riportata la situazione dell’evoluzione del numero degli immatricolati e il
numero degli iscritti nel primo triennio di attività.

Facoltà
Giurisprudenza
Scienze Umanistiche

Tabella 14 –Immatricolati dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2008/2009
a.a.2006-2007
a.a.2007-2008
42
75
48
431
Totale
90
506

a.a.2008-2009
72
292
364

Fonte: Rilevazione Istruzione Universitaria - Ufficio statistica del MIUR (dati rilevati al 31 luglio);
Fonte: Ateneo (dati a.a. 2008/2009)
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Il numero degli immatricolati risulta in notevole aumento nel secondo anno di attività pari
al 562.2% e un decremento peri al 28% nel terzo anno rispetto al secondo a.a..
Nella tabella 14 bis e nel grafico di seguito riportato si evidenzia l’età degli studenti
immatricolati nell’a.a. 2007/2008. Il 69% delle immatricolazioni sono donne, di cui
l’83.95% con età maggiore o uguale a 25 anni.

Tabella 14 bis - Età degli Immatricolati nell'a.a. 2007/2008

m
f
Totali

<=18 19 20 21 22 23 24 >=25 TOTALI
4
4
6 5 6 7 2 123
157
4
8 11 11 7 8 7 293
349
8 12 17 16 13 15 9 416
506

Fonte dati:Nuclei 2008 (dati aggiornati a dicembre 2009)

Grafico1

Fonte dati:Nuclei 2008 (dati aggiornati a dicembre 2009)

Facoltà
Giurisprudenza
Scienze Umanistiche
Totale

Tabella 15 – dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2008/2009
a.a.2006-2007
a.a.2007-2008
135
381
75
626
210
1007

a.a.2008-2009
706
1076
1782

Fonte: Rilevazione Istruzione Universitaria - Ufficio statistica del MIUR (dati rilevati al 31 luglio);
Fonte: Ateneo (dati a.a. 2008/2009)

L’evoluzione delle iscrizioni fa registrare, nel secondo anno di attività, un trend crescente pari al
480% e nel terzo anno accademico pari al 176% rispetto al secondo.
Il 79.3% degli studenti iscritti nell’a.a. 2007/2008 si colloca in una fascia di età compresa tra i 27 e
>= 35, composto da donne per il 58.8% sul totale degli iscritti di cui il 55.5% con età >=35
Tabella 15 bis - Età degli iscritti nell'a.a. 2007/2008
<=18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

3034

29

>=35

TOTALI

m

4

5

13

8

12

18

7

21

16

15

12

9

64

221

425

f

5

11

15

15

14

12

13

12

8

20

15

19

100

323

582

9

16

28

23

26

30

20

33

24

35

27

28

164

544

1007

Totali

Fonte dati:Nuclei 2008 (dati aggiornati a dicembre 2009)
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Grafico 2

Fonte dati:Nuclei 2008 (dati aggiornati a dicembre 2009)

Tabella 16 –Caratteristiche degli immatricolati
Variabile
A.A. 2006-2007
A.A. 2007-2008
Numero iscritti al primo anno
25
31
Percentuale
che
era
già
36%
48,39%
precedentemente immatricolata al
sistema universitario
Percentuale degli iscritti al primo anno
28%
29,03
cui sono stati riconosciuti CFU
maturati in precedenza nel sistema
universitario
Numero medio di CFU riconosciuti
18,58
20,66
Numero di immatricolati
90
506
Percentuali degli immatricolati cui
54,40%
10,50%
sono stati riconosciuti CFU relativi
all’esperienza professionale
Numero Medio di CFU riconosciuti
32
59,7

A.A. 2008-2009
473
55,55 %
22,20 %

15,50
364
49,45 %
30,31

Fonte: Rilevazione Istruzione Universitaria - Ufficio statistica del MIUR (dati rilevati al 31 luglio);
Fonte: Ateneo (dati a.a. 2008/2009)

La percentuale di immatricolati ai quali vengono riconosciuti crediti è intorno al 50% (con un
valore minimo nell’anno centrale del 10,5%), la media di crediti riconosciuti è di circa 30 crediti
nell’ultimo anno accademico rilevato (dato più o meno in linea con il valore riscontrato nel
2006/07) mentre era circa il doppio nell’anno accademico centrale (60 crediti mediamente
riconosciuti).
Tabella 17 – Studenti, immatricolati e regolari al primo livello e lauree magistrali per gli a.a. 2006-2008
Di cui con aa di
prima
% Regolari su
Studenti iscritti in immatricolazione
di cui
di cui regolari
totale corretto*
totale
immatricolati
sconosciuto o già
Facoltà
in possesso di un
titolo universitario
a.a.
a.a.
a.a.
a.a.
a.a.
a.a.
a.a.
a.a.
a.a.
a.a.
2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08
Giurisprudenza
135
381
38
99
42
75
63
145
64,9
51,4
Scienze
Umanistiche
74
626
4
44
48
431
51
481
72,9
82,6
Totale
complessivo
209
1007
42
143
90
506
114
626
68,3
72,5
Fonte: Rilevazione Istruzione Universitaria - Ufficio statistica del MIUR. Dati inseriti a cura del CNVSU
* Il “Totale corretto” degli iscritti è ottenuto sottraendo dal totale iscritti gli studenti già in possesso di un titolo di studio e quelli con
a.a. di prima immatricolazione sconosciuto.
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Gli studenti nel totale risultano essere in gran parte regolari, ovvero studenti iscritti al sistema
universitario da un numero di anni non superiore alla durata del corso.
Al contrario del trend in miglioramento riscontrato per gli iscritti della Facoltà di Scienze
Umanistiche che passa dal 72.9% nell’a.a. 06/07 all’82.6% di iscritti regolari nell’a.a. 07/08, la
Facoltà di Giurisprudenza registra un decremento passando dal 64.9% del primo anno al 51.4%
nell’anno successivo.

6. L’attività di ricerca
6.1 Strutture di ricerca
L’ateneo ha istituito due Dipartimenti
Il “Dipartimento di Tecnologie Didattiche e Valutazione” , Direttore Prof. Luciano Galliani
ordinario alla facoltà di Sc. Della Formazione dell’Università di Padova. Presso il dipartimento
risultano 1 unità di personale tecnico- amministrativo e 1 unità tecnico-bibliotecario.
L’istituzione di questo Dipartimento è stata ritenuta essenziale per l’Università telematica che
ritiene necessario avviare un percorso di ricerca “specifica” sulle metodologie e tecnologie
innovative della didattica universitaria on line e delle connesse modalità di valutazione dei bisogni
formativi degli adulti, dei processi di apprendimento permanente, delle competenze acquisite con
l’esperienza professionale e la formazione sul lavoro, dei learning out come dei corsi universitari, in
questa direzione sono stati promossi progetti e assegni di ricerca. Al Dipartimento dovranno afferire
docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca.
Il “Dipartimento di Scienze Umane e Giuridiche”, Direttore Prof. Carmine Piscopo2.
Presso il dipartimento risultano 1 unità di personale tecnico- amministrativo e 1 unità
tecnico-bibliotecario.
Il Dipartimento è stato istituito nello spirito di una pratica effettiva dell’interdisciplinarietà nella
ricerca scientifica che comprende l’area umanistica e quella giuridica. L’attività del Dipartimento,
pertanto, favorisce lo sviluppo delle singole aree di ricerca senza per questo far venir meno l'unità
fondamentale della struttura. Tale unità è infatti un elemento di indispensabile affermazione
dell'unità stessa del sapere giuridico, pur nelle differenziazioni delle aree disciplinari, che, proprio
nel carattere unitario del Dipartimento, trovano il terreno ideale nella comunicazione.

6.2 Progetti di ricerca in corso
Tabella 18 –
NOME PROGRAMMA
Jean Monnet Programme
MIUR PRIN 2008
Legge Regione Campania n.
5/2002
POR Campania
POR Calabria
Patto Formativo Locale
Legge 845/1978

2

TITOLO PROGETTO
On Line Course On Economic European Integration
Il riconoscimento e la certificazione delle competenze nella formazione a distanza
Classe Multimediale @ssistita
Sicurezza nella Sussidiarietà: Ricostruire i Legami tra le Persone e le Istituzioni
Manager per la Valorizzazione della Cultura Locale
Distribuzione Form: Store Manager
GD & V: Grande Distribuzione e Vendita Orientamento e Formazione per i Mestieri
nella Grande Distribuzione e nella Vendita al Dettaglio

Il Direttore del dipartimento non risulta tra i docenti registrati nella Banca Dati Docenti del CINECA.
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7. Il bilancio dell’Ateneo
Si riporta, nelle tabelle19 e 20, il quadro delle entrate e delle uscite relative all’esercizio finanziario 2007,
così come comunicate dal Nucleo di Valutazione nell’ambito della procedura Nuclei2009.
Tabella 19 – quadro delle entrate esercizio finanziario2007
Codice
E100
E110
E120
E130
E140
E200
E300
E310
E320
E330
E340
E400
E500
E600
E350

Descrizione

ENTRATE PROPRIE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE
ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI
ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI
ALTRE ENTRATE
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI
SOGGETTI
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI
TOTALE
TRASFERIMENTI INTERNI
TOTALE GENERALE

Contabilità
riscossioni
ricavi
2.066.833
2.066.833

9.424

0

2.076.257

0

2.076.257

Tabella 20– quadro delle uscite esercizio finanziario2007
Codice
S100
S110
S120
S130
S140
S150
S200
S210
S220
S230
S240
S250
S300
S310
S320
S400
S500
S600
S610
S620
S700
S710
S720
S730
S740
S750
S760
S800
S900
S630

Contabilità
pagamenti
Costi
152.135
116.155

Descrizione
RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
ALTRO PERSONALE
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE
RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO
SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE
ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
UTENZE E CANONI
MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE
UTILIZZO BENI DI TERZI
INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI
BORSE DI STUDIO
ALTRI INTERVENTI
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI
ALTRE SPESE CORRENTI
TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTI CORRENTI
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI
INTERVENTI EDILIZI
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTR. TECNICO SCIENTIFICHE
ACQUISIZIONE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO
RIMBORSO DI PRESTITI
PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI

35.980
1.908.260
1.897.919

10.341

33.890

TOTALE

0

2.094.285

TOTALE GENERALE

0

2.094.285

TRASFERIMENTI INTERNI

I dati di bilancio appaiono in sostanziale pareggio.
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8. Conclusioni
La valutazione del CNVSU ha affrontato, principalmente, tre aspetti:
-

la qualità della formazione;
la sostenibilità dell’offerta formativa;
la valutazione dei bilanci e la connessa sostenibilità economico-finanziaria.

L’andamento delle iscrizioni, nel triennio considerato, presenta incrementi significativi
caratterizzati, peraltro, da età avanzate (dato comune alle istituzioni di questo tipo) e da
riconoscimenti all’iscrizione di crediti maturati in precedenti iscrizioni o attribuiti in funzione di
esperienze lavorative.
Particolarmente considerevole è l’incremento degli iscritti al corso di Scienze della
Formazione determinato, probabilmente, dalla campagna di informazione relativa a particolari
abbreviazioni di carriera assicurati a personale già impegnato in strutture scolastiche.
L’elevato numero di convenzioni sottoscritte con Enti, Ministeri e Associazioni sindacali
sembra essere lo strumento principale per orientare le iscrizioni.
Il pareggio dei bilanci è ottenuto avendo come esclusiva fonte per le entrate la contribuzione
degli iscritti e, considerato l’incremento dei costi del personale per le assunzioni previste al termine
dei concorsi, in assenza di ulteriori caratterizzazioni dell’utenza e dei servizi offerti, può generare
alcune criticità in termini di sostenibilità.
L’attività di ricerca autoctona che si prevede di appoggiare ai due dipartimenti istituiti non
sembra significativa e deve essere evidenziato che la direzione degli stessi è affidata a personale
docente estraneo all’Ateneo.
All’atto della visita l’Ateneo non risultava inviare, come previsto, i dati sugli studenti
all’Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Tutto ciò premesso, ai fini delle successive determinazioni ministeriali, la definitiva
valutazione dell’Università sarà effettuata al termine del primo quinquennio di attività, tenendo
anche conto delle disposizioni del futuro regolamento previsto per le Università Telematiche.
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