
1 

 

 
Bozza verbale Senato Accademico IUL   
01 marzo 2021 
  

Università Telematica degli Studi IUL 

Senato Accademico 

Seduta del 01 marzo 2021 

Il giorno primo del mese di marzo dell’anno duemila ventuno, alle ore 13.30, il Senato Accademico 
dell’Università Telematica degli Studi IUL si riunisce in modalità telematica come da convocazione 
protocollo n. 70/21 del 24/02/2021 e successiva comunicazione via mail del 25/02/2021, per discutere e 
deliberare il seguente 

ordine del giorno 

1. Comunicazioni del Rettore; 
2. Approvazione verbale seduta precedente (29/01/2021); 
3. Proposta nomina Presidenti CdS L-33 e LMG/01 a.a 2020/2021; 
4. Proposta di nomina docenti e tutor mancanti CdS a.a. 2020/2021; 
5. Proposta di nomina docenti e tutor corsi post-lauream; 
6. Nuove proposte formative; 
7. Proposta di adesione al Consorzio AlmaLaurea; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti in collegamento telematico il Rettore, Prof. Alessandro Mariani, e i seguenti membri del 
Senato Accademico: Prof. Michele Baldassarre, Prof. Fausto Benedetti, Prof. Giovanni Biondi, Prof. 
Massimo Faggioli, Prof. Marco Mancarella e Dott.ssa Elena Mosa. È presente in collegamento telematico il 
Direttore Generale, Dott. Massimiliano Bizzocchi. 

Sono presenti, altresì, per il Nucleo di Valutazione il Prof. Luigi Guerra e il Prof. Giuseppe De Simone. 

E’ ammessa a partecipare in collegamento telematico la referente amministrativa Nada Jagodic. 

Verificata l’esistenza del numero legale, il Rettore chiede al Prof. Fausto Benedetti, che accetta, di svolgere 
la funzione di segretario verbalizzante e passa ad esaminare i punti all’ordine del giorno. 

Il Rettore comunica che, come anticipato nella mail del 25 febbraio u.s., il punto 0 all’ordine del giorno 
dell’adunanza odierna sarà dedicato all’audizione del Nucleo di Valutazione. 

0. Incontro con il Nucleo di Valutazione 

Il Rettore, Prof. Mariani, apre la seduta dando il benvenuto a membri del Nucleo di Valutazione chiamati per 
un’audizione e un resoconto sull’attività sino ora svolta. Dopo averli ringraziato per tutto il prezioso lavoro 
effettuato, il Rettore passa la parola al Presidente del Nucleo di Valutazione Prof. Luigi Guerra.  

Il Prof. Guerra specifica che il motivo della richiesta di audizione è stato reso necessario per consentire di 
fare un’analisi sulle attività finora svolte dall’Ateneo, con particolare riguardo alle segnalazioni effettuate da 
parte delle CEV in occasione della visita effettuata nel 2018. L’obiettivo del Nucleo è di arrivare alla data di 
scadenza per la redazione della propria relazione valutativa, prevista per fine maggio, con una valutazione 
quanto più positiva sulla soluzione delle criticità emerse durante la visita dell’ANVUR. 

Per un’esposizione più dettagliata viene data la parola al Prof. De Simone, che ragguaglia i presenti sugli 
indicatori dei due Corsi di Laurea (L-19 e LM-57) che sono stati oggetto di valutazione durante la visita 
dell’ANVUR. Il Professore informa i presenti che è stato subito predisposto un piano di attuazione, 
immediatamente dopo la visita da parte delle CEV, e mostra i vari punti di attenzione attraverso una tabella, 
relativamente ai due corsi di laurea, dove sono indicate le analisi delle fonti, il punteggio, le 
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raccomandazioni, le azioni che furono individuate dal PQA per rispondere alle segnalazioni e infine il 
monitoraggio svolto da Nucleo. 

In particolare, riferisce al Senato indicando per ciascun dei punti presi in considerazione l’attività 
predisposta. 

Il primo punto critico presentato dal Prof. De Simone riguarda la mancanza di consultazione con le parti 
sociali. Era stata richiesta la costituzione di un comitato di indirizzo per entrambi i CdS L-19 e LM-57. Nel 
2019 sono state fatte le consultazioni con le parti sociali, tuttavia ad oggi manca un comitato di indirizzo per 
i CdS L-19 e LM-57, anche se nell’ultima riunione del PQA è stata decisa che la costituzione dei Comitati di 
Indirizzo sarà predisposta nel mese di marzo. 

Continua il Prof. De Simone chiarendo come altri punti di attenzione siano stati risolti, ribadendo tuttavia 
che manca sostanzialmente la pubblicazione di quanto sin ora effettuato; a tal proposito è in corso con i 
responsabili del sito e del PQA un monitoraggio di tutte le attività che devono essere ancora pubblicate. 

Il secondo punto che deve essere risolto riguarda il monitoraggio della didattica attraverso la compilazione 
dei un registro elettronico, che ad oggi risulta essere stato predisposto. 

Anche in merito al tema dell’Internazionalizzazione sono state attuate e messe in opera tutte le attività 
necessarie; è stata nominata in qualità di delegato per l’internazionalizzazione la Prof.ssa Barbara Turchetta, 
ma il NdV necessità di un documento di sintesi e sollecita in tal senso. 

Deve essere, inoltre, predisposto l’aggiornamento dei nominativi dei Tutor titolari di un dottorato di ricerca 
da consegnare al NdV. Si richiede anche la formazione dei neo assunti nella metodologia didattica insita nel 
sistema IUL.  

Prende la parola il Prof. Guerra per ribadire che tutte le attività devono esser portate a termine entro i primi 
di maggio per dare modo al NdV di predisporre una relazione completa. 

Il Rettore ringrazia il Nucleo per la loro articolata relazione. 

I rappresentanti del Nucleo di Valutazione lasciano la seduta. 

 

1. Comunicazioni del Rettore 

Il Rettore annuncia che ci sono due comunicazioni da far presente a tutti i Senatori. 

Per quanto riguarda la prima chiede che si al Direttore Generale a informare i membri del Senato 
dell’adozione da parte di IUL del Protocollo COVID adottato da INDIRE. Il Direttore Generale conferma 
l’adozione del regolamento e precisa che sono state nominate all’interno dei vari di gruppi di lavoro le 
medesime figure di INDIRE. 

Riprende la parola il Rettore per mettere a conoscenza tutti di un evento a cui ha partecipato che si è svolto il 
26 febbraio u.s. L’evento organizzato dall’ANVUR intitolato “La valutazione di Terza Missione e Impatto 
nella VQR 2015-2019” trattava di argomenti molto interessanti su vari aspetti già coltivati dall’Ateneo nel 
corso del tempo. L’iniziativa era volta ad illustrare le novità introdotte da Bando sulla Valutazione della 
Qualità e della Ricerca, precisando la nozione di impatto e come esso deve esser declinata, insistendo sulla 
compito degli indicatori, spiegandone il ruolo e la funzione. Continua nel relazionare i Senatori su come è 
stato posto l’accento sulla nozione di casi di studio; lui stesso ritiene che all’interno dell’Ateneo ve ne siano 
alcuni idonei da portare in valutazione per ottenere sia dei finanziamenti che per valorizzare quell’attività di 
qualità svolte dall’Università.  
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Non ci sono ulteriori comunicazioni.  

2. Approvazione verbale seduta precedente (29/01/2021) 

Il Rettore chiede l’approvazione del verbale della seduta del Senato Accademico del 29 gennaio u.s, 
precedentemente trasmesso dalla segreteria a tutti i partecipanti.  

Non ci sono osservazioni. 

DELIBERA

 

: Il Senato Accademico approva, all’unanimità, il verbale della seduta del 29 gennaio 2021. 

3.  Proposta nomina Presidenti CdS L-33 e LMG/01 a.a 2020/2021 

Il Rettore passa la parola sul punto in discussione al Preside, Prof Benedetti, che relaziona sulla proposta di 
nomina del Presidente dei Corsi di Laurea L-33 e LMG/01, comunicando il nominativo del Prof. Strangio 
proposto nell’ultima seduta del Consiglio di Facoltà per entrambi i corsi. Il professor Strangio, come si può 
vedere dal curriculum, inviato a tutti i partecipanti, è estremamente competente e ha già in atto una 
collaborazione con l’Ateneo da alcuni anni.  

Interviene la Prof.ssa Elena Mosa che approva la scelta effettuata. 

Anche il Rettore conferma la sua approvazione alla nomina del Prof. Strangio.  

Non ci sono osservazioni. 

DELIBERA

 

: Il Senato Accademico approva all’unanimità, in seguito all’esame del curriculum vitae 
presentato, la nomina del Prof. Giuseppe Strangio come Presidente dei CdS L-33 e LMG/01. 

4. Proposta nomina docenti e tutor mancanti per CdS a.a 2020/2021  

Il Rettore passa la parola al Preside Prof. Fausto Benedetti, il quale chiede l’approvazione dei nominativi 
proposti dei docenti e tutor per i CdS a.a. 2020/2021 promossi dall’Ateneo.  I nominativi, con relativi 
curricula, sono stati precedentemente trasmessi dalla segreteria a tutti i partecipanti, dopo la necessaria 
approvazione del Consiglio di Facoltà, ovvero: 

• Per il CdS LM-57 “Storia contemporanea delle relazioni internazionali” M-STO/04 viene proposto il 
Tutor Dott. Matteo Laruffa. 

• Per il CdS L-22 “Sociologia dei Processi culturali e comunicativi” SPS/08 affianca la docente 
Annalisa Buffardi la Tutor Dott.ssa Stefania Sansò. 

• Per il CdS L-20 “Psicologia sociale delle comunicazioni interculturale” PSI/05 la docente Prof.ssa 
Maria Teresa Francese è affiancata dal Dott. Antonio Gattamelata. 

• Per il CdS LMG/01 “Storia del diritto Medievale” IUS/19 viene proposto come docente il Prof. 
Pierbiagio Tavaniello che si avvale della collaborazione del tutor Dott. Carlo Luigi Zoani Pelagallo 
Paparozzi, quest’ultimo proposto quale tutor unico per tutti gli insegnamenti del primo anno del 
Corso di Laurea, considerato il numero ancora molto esiguo di studenti iscritti. 
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Non ci sono osservazioni. 

DELIBERA

 

: Il Senato Accademico approva all’unanimità i nominativi dei docenti e tutor mancanti dei CdS 
a.a. 2020/2021 così come sopra riportati. 

5. Proposta di nomina docenti e tutor corsi post lauream 

Il Rettore invita il Preside di Facoltà a informare i membri del Senato delle proposte di nomina avanzate 
nell’ultima seduta del Consiglio di Facoltà. 

Il Prof. Benedetti riferisce delle proposte di nomina di alcuni docenti nell’ambito dei tre Corsi post lauream, 
avvenute durante il Consiglio di Facoltà, ovvero: 

• Per il Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “Aldo Moro e l’Italia repubblicana. 
Un percorso storico e pedagogico” a.a. 2020/2021, è stata proposta la nomina del Prof Miguel Gotò, 
massimo esperto della Storia di Italia del 900, con particolare riferimento alle vicende avvenute dopo 
il 1945, autore tra l’altro di un libro su Aldo Moro, e il Prof. Guido Formigoni, anch’egli docente di 
Storia, autore di una bibliografia sulla figura di Aldo Moro, e che terrà il giorno 16 marzo, data del 
rapimento dello statista, un webinar di apertura del corso.  

• Per il corso di Digital Marketing sono stati presentati tre nominativi come tutor di percorso, i cui 
curricula sono stati preventivamente inviati dalla segreteria ai membri del Senato. Il Prof Alessandro 
Cecchetti, la Prof.ssa Benedetta Abruzzese, il Dott. Valerio Giangrande e Dott. Enrico Cavarischia, 
tutte figure altamente professionali e competenti. 

• Per il Master “Gestione e Strategia d’Impresa” - GSI V edizione, è stato proposto il nominativo del 
Dott. Enrico Cavarischia, il quale collabora con l’Ateneo da tempo. 

• Per il Corso di Alta Formazione “Formazione per il personale in servizio nelle scuole italiane 
all'estero” a.a. 2020/2021, il Presidente propone la nomina dei seguenti docenti: Dott. Annalisa 
Buffardi, Dott.ssa Cristina Coccimiglio, Dott.ssa Caterina Ferrini, Dott. Valerio Ferro Allodola, 
Dott.ssa Garista Patrizia, Dott. Paolo Musu, Dott.ssa Arianna Musu, Dott.ssa Laura Moschini. Viene 
proposta come tutor la Dott.ssa Cristina Coccimiglio 

Non ci sono osservazioni. 

DELIBERA

 

: Il Senato Accademico approva all’unanimità il i nominativi dei docenti e tutor dei corsi post 
lauream così come elencati. 

6.  Nuove proposte formative 

Il Rettore cede la parola anche al Preside della Facoltà. 

Il Prof. Benedetti comunica ai presenti le quattro nuove proposte formative, illustrate nel documento 
trasmesso dalla segreteria ai presenti. 

La prima proposta è intitolata “Digital marketing manager for automotive. Si tratta di un corso di 
perfezionamento e di Alta formazione proposto da Dott. Di Liberto in collaborazione con Edotto Srl, impresa 



5 

 

 
Bozza verbale Senato Accademico IUL   
01 marzo 2021 
  

di informazione e formazione per professionisti e aziende, nuovo partner dell’Ateneo. E’ un corso di 
professionalizzazione in linea con altre iniziative in atto presso l’Ateneo. 

La seconda proposta “L’editoria fra tradizione e innovazione” è un Master di primo livello proposto 
dell’Università di Foggia. Si tratta di un corso cerniera tra il corso di studi triennale in Scienze della 
comunicazione e il corso di studi magistrale di Scienze dell’Editoria; è fatto in partenariato con l’Università 
di Foggia. Si tratta, pertanto, di una formazione particolarmente strategica e di grande rilievo. 

La terza proposta è sia un Master che un Corso di Perfezionamento “Professional coaching” proposta dalla 
Prof.ssa Alessia Rosa, molto interessante e sicuramente valido. 

Infine, ultima proposta “La formazione del docente per uno sviluppo professionale di qualità” è un Master di 
secondo livello progettato dal Preside, Prof. Fausto Benedetti insieme alla Prof.ssa Cinganotto, in 
collaborazione con la casa Editrice La Scuola Sei. È Master nato dalle risultanza di un sondaggio effettuato 
dalla Casa Editrice LA Scuola Sei tra i docenti. Ancora non è stata stabilità la lista dei docenti che 
svolgeranno il Master, ad eccezione di qualche nominativo proposto dalla SEI. 

Interviene il Prof. Biondi, che ci tiene a precisare che, dato che il Master vede coinvolta una casa editrice ed 
è sorto da un’esigenza a seguito di un indagine da loro effettuata, INDIRE dovrà rimanere fuori da tale 
iniziativa, pertanto nessun ricercatore di INDIRE dovrà partecipare. Tale operazione, assolutamente legittima 
sotto tutti i profili per l’Ateneo, potrebbe sollevare qualche problema ad INDIRE, che in qualità di Istituto 
pubblico deve rimanere equidistante e non attivare una collaborazione con una casa editrice in particolare. Il 
Preside rassicura il Senato e in particolare il Prof. Biondi sul fatto di aver adottato tutte le misure idonee e 
che l’operazione è stata condotta con grande attenzione per l’Istituto. 

Interviene il Prof. Faggioli rassicurando il Prof Biondi del fatto che gli accordi presi con la casa Editrice la 
Scuola SEI non andranno a incidere su quel lavoro su cui la IUL sta investendo, ovvero la creazione di una 
casa editrice di Ateneo. Questo accordo, oltre al fatto di essere stato preso con un soggetto che si occupa di 
formazione e non di editoria in senso stretto non può non andare oltre. 

Il Rettore, a conclusione dello scambio di argomentazioni, chiede al Prof. Biondi se conferma il suo sostegno 
al Master con la postilla di non far partecipare i ricercatori di INDIRE. Il Prof Biondi conferma che si tratta 
solo di questa precisazione e che IUL può assolutamente fare e deve fare accordi per ampliare la sua offerta 
formativa.  

Non ci sono ulteriori osservazioni. 

DELIBERA

 

: Il Senato Accademico approva all’unanimità le nuove proposte formative, con la 
raccomandazione per quanto attiene all’offerta presentata dal Master di secondo livello “La formazione del 
docente per uno sviluppo professionale di qualità” e in particolare alla nomina dei docenti. 

7.   Proposta di adesione al Consorzio AlmaLaurea 

Il Rettore in merito al punto in questione sottolinea come questo sia un ulteriore e significativo passo in 
avanti fatto dall’Ateneo. 

Interviene la Prof.ssa Elena Mosa che si associa a quanto affermato dal Rettore, precisando come il 
Consorzio AlmaLaurea nella sua consolidata esperienza anche di respiro internazionale, a cui parecchi 
Atenei partecipano, può essere un’occasione per far fiorire anche attività di ricerca. Inoltre, fa notare che se 
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fosse accettata la nostra partecipazione, la IUL sarebbe la prima Università telematica a far parte del 
Consorzio. La Dott.ssa Mosa si scusa ma per impegni antecedenti riguardanti la sua funzione istituzionale di 
docente è costretta a lasciare prima l’adunanza. 

Alle ore 15.00 la Dott.ssa Elena Mosa esce dall’aula. 

Il Rettore passa la parola al Direttore Generale, Dott. Massimiliano Bizzocchi, il quale ribadisce come 
l’adesione al Consorzio sia fondamentale per poter attingere ai dati AlmaLaurea e fare di conseguenza scelte 
più consapevoli per i nuovi Corsi di Laurea e post lauream. E’ inoltre fondamentale per indirizzare l’offerta 
formativa su corsi che sono realmente utili e che il mercato richiede. Il Direttore conferma che, se la nostra 
proposta sarà accolta, saremmo effettivamente la prima telematica ad entrare nel Consorzio. La proposta di 
adesione dovrà essere deliberata dai loro organi istituzionali. 

Interviene il Prof. Biondi confermando l’utilità per l’Ateneo di questa partecipazione. 

Non ci sono osservazioni. 

DELIBERA

 

: Il Senato Accademico approva all’unanimità la proposta di adesione e lo Statuto del Consorzio 
AlmaLaurea.  

8. Varie ed eventuali  

Non ci sono ulteriori varie ed eventuali. 
 
La prossima adunanza del Senato Accademico è fissata per il 1° aprile p.v., con inizio alle ore 12.30. 

 
Alle ore 15.10, non essendoci null’altro da deliberare, il Rettore dichiara la seduta conclusa. 

    

                     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
 
                  Prof. Fausto Benedetti                     Prof. Alessandro Mariani 
                    


