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L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) è stata 
costituita con una norma contenuta nel decreto di accompagnamento della Legge Finanziaria 2007 
(art. 2, c. 138, del D.L. 3/10/06, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/06, n. 286). 

Il Consiglio Direttivo dell’Agenzia, costituito ai sensi dell’art. 8 del DPR 76/2010 
(Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR), è così composto: prof. 
Stefano Fantoni (Presidente), prof. Sergio Benedetto, prof. Andrea Bonaccorsi, prof. Massimo 
Castagnaro, prof. Andrea Graziosi, prof.ssa Fiorella Kostoris, prof.ssa Luisa Ribolzi 
(VicePresidente).  
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10. PREMESSA 
 

Con DPR 1 febbraio 2010, l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca è subentrata al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, 
svolgendo, tra l’altro, i compiti già ad esso attribuiti. 
L’UNITELMA Sapienza telematica non statale è stata istituita con DM 07/05/2004, il quale  
prevede, tra l’altro, la valutazione dei risultati conseguiti al termine del terzo e quinto anno di 
attività.  
La valutazione al termine del terzo anno, svolta dal predetto Comitato che ne ha reso parere con 
Doc 9/09, si era focalizzata su tre aspetti fondamentali: 
 

 La qualità della formazione; 

 La sostenibilità dell’offerta formativa 

 La sostenibilità economico-finanziaria. 
 
Il giudizio emerso sulla qualità della formazione aveva assunto connotazioni differenti. Veniva da 
un lato evidenziato che “deve essere segnalata in termini sicuramente positivi l’attenzione che 
viene rivolta alla qualità dei contenuti dei moduli didattici. Qualche perplessità in più desta la 
scelta dei metodi didattici; di fatto, la soluzione adottata sinora tende a replicare, anche nelle 
lezioni telematiche, le tradizionali modalità della didattica frontale, senza sfruttare appieno le 
potenzialità degli strumenti web-based”, dall’altro riguardo l’offerta formativa emergeva come 
fosse sostanzialmente compatibile con il corpo docente presente nell’Ateneo e internamente 
coerente. Qualche dubbio era invece espresso sulla possibilità che aumentassero le iscrizioni tanto 
da compararle con le attese iniziali.  
L’aspetto maggiormente critico emerso durante la visita al termine del primo triennio era tuttavia 
la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa “L’Ateneo ha avuto nel triennio 2005-2007 perdite 
cumulate che superano 1,5 milioni di Euro a fronte di un capitale sociale di soli euro 350.000. I 
dati preliminari relativi al 2008 evidenziano una ulteriore perdita, pur più contenuta grazie agli 
interventi di razionalizzazione. Tuttavia, alcune scelte che l’Ateneo ha correttamente intrapreso 
(aumento del corpo docente strutturato, revisione della piattaforma informatica) richiedono 
inevitabilmente un afflusso di capitali. Non a caso, la proprietà sta valutando la possibile 
cessione a un socio privato della propria quota. E’ evidente che questo evento rappresenterebbe 
una discontinuità rispetto a tutte le considerazioni precedentemente svolte”. 
 
Al termine del quinquennio il CNVSU aveva svolto una seconda verifica, nel corso della quale era 
stata chiesta ulteriore documentazione integrativa, pervenuta però successivamente alla data di 
soppressione del Comitato stesso.  
 
L’ANVUR, che ne ha assunto le attribuzioni di legge già ad esso facenti capo, ha dunque deliberato 
di effettuare una nuova verifica presso la sede dell’Ateneo.  
La presente relazione si riferisce dunque alla verifica – ultima ai sensi del decreto istitutivo 
dell’Ateneo - svolta in data 30 ottobre 2012 dalla delegazione ANVUR costituita dai componenti del 
Consiglio Direttivo Prof. Massimo Castagnaro e Prof. Giuseppe Novelli, con il supporto tecnico-
amministrativo della Dott.ssa Anna Marchetti. 
Nel corso della visita, la delegazione ha incontrato: il Rettore uscente Prof. Cimitile, il Rettore 
designato Prof. Avallone, il Presidente Prof. Celotto, il Direttore amministrativo Dott. Orefice, il 
Preside della Facoltà di Giurisprudenza Prof. Caravale, il Nucleo di Valutazione (prof. Pasquali-
Presidente, avv. Narciso, dott. Senatore, dott. Zicari), gli Studenti, i rappresentanti del Formez, 
Poste Italiane e Consorzio (dott. Flamment e dott. Musto D’Amore). 
 

11. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
 
La metodologia utilizzata nella presente verifica è conforme a quella deliberata dal Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR, con particolare attenzione alla valutazione dei seguenti aspetti: 
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- i principali obiettivi ad oggi perseguiti ed i risultati conseguiti, con particolare attenzione al 
grado di attuazione del passaggio dalla fase sperimentale a quella a regime; 

- la peculiarità del modello giuridico, strutturato come Consorzio universitario; 
- l’analisi della domanda di formazione universitaria e relativo placement; 
- le prospettive in termini di domanda di formazione futura; 
- le dotazioni in termini di personale docente fornito dagli atenei consorziati e tecnico-

amministrativo; 
- le dotazioni di infrastrutture edilizie, attrezzature didattiche, informatiche e tecnico-scientifiche; 
- l’attività di ricerca; 
- la sostenibilità finanziaria. 

 
In sede di visita si è dunque proceduto a valutare: 

1. gli standard della struttura 
2. i requisiti specifici richiesti 
3. il profilo organizzativo ai fini della formazione. 

 
Sono state esaminate: 

a. le caratteristiche di base:  
•  la struttura e l’organizzazione dell’Università  
•  i profili dei referenti, dei docenti, del personale afferente  
•  le aggregazioni e la rete formativa  
•  training & outcome studenti  
•  le attività della facoltà  
•  le strategie di monitoraggio;  

 
b. le caratteristiche dell’Ateneo in relazione a:  

• policies e requisiti di idoneità delle infrastrutture informatiche e telematiche  
• standards operativi, quali, ad esempio:  

–  le peculiarità della piattaforma informatica per l’e-learning 

–  l’adeguatezza delle risorse e la capacità erogativa 

–  l’approvazione di processi ed i livelli di accreditamento  

–  le convenzioni ed i processi di verifica della qualità  
–  la documentazione 

–  il feedback culturale, scientifico e professionale degli studenti;  
 

c. le strategie di miglioramento delle prestazioni:  
• verifica dell’esistenza di un progetto di miglioramento continuo delle prestazioni  
• coinvolgimento di studenti e docenti nella progettazione e realizzazione dell’attività 

didattica e formativa 
• capacità dell’Ateneo di reperire risorse (finanziamenti per personale o per progetti); 

 
d. il livello di internazionalizzazione dell’Ateneo. 

 
 

3. L’ASSETTO ISTITUZIONALE  
 

L’Università è promossa e sostenuta dal Consorzio TEL.M.A. con sede a Roma.  
Il Consorzio era inizialmente costituito in maggioranza dal Centro Studi Formez del Dipartimento 
della Funzione Pubblica che deteneva con EUFORM.IT (10%) il 65% delle quote consortili. 
A partire dal 15/02/2010 l’Università Sapienza di Roma è entrata a far parte del Consorzio Telma 
Sapienza. La compagine societaria è dunque composta da Sapienza Università di Roma e Formez 
PA,  che detengono il 51% delle quote. Sono soci minoritari Poste Italiane s.p.a. ed un Consorzio tra 
l’Università degli Studi di Palermo e l’A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigrate). 
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Nello Statuto dell’Università D.R. 15/06/2010 - pubblicato in G.U. in data 28 giugno 2010 - è 
previsto all’articolo 3, comma 1, che “l’Università è promossa e sostenuta dal consorzio Telma 
Sapienza S.c.a.r.l. che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi 
necessari per il funzionamento”. A seguito della costituzione di detta società l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” ha assunto il ruolo di socio fondatore dell’Università UNITELMA – 
Sapienza, insieme al Formez PA. 
In data 9 febbraio 2011 è stata siglata la convenzione-quadro tra l’Unitelma Sapienza e l’Università 
Sapienza di Roma. Vi si disciplina la promozione di metodi e strumenti di collaborazione comune 
quali ad esempio lo svolgimento di attività didattica e di ricerca consentendo a  ricercatori e docenti 
di Unitelma di afferire a gruppi di ricerca o di essere affiliati a Dipartimenti di Sapienza, di 
condividere con Sapienza servizi bibliografici nonché amministrativi . La Sapienza può inoltre 
affidare ad Unitelma la realizzazione in modalità e.-learning di interi corsi di studio o di parti di 
essi o di insegnamenti, può autorizzare l’affidamento a propri docenti e ricercatori di corsi di 
insegnamento presso Unitelma, può autorizzare propri docenti a ricoprire cariche istituzione quali 
Rettore, Preside, etc , ovviamente sempre con apposte modalità disciplinate in apposite successive 
convenzioni. 

 

Alla data della visita, l’assetto istituzionale dell’Ateneo presentava la caratterizzazione appresso 
evidenziata.  
 
 
 

 

Organi di governo Nominativo 

Rettore Prof. Aniello Cimitile 

Presidente Prof. Francesco Avallone 

Direttore Amministrativo Dr. Michele Orefice 

Preside Facoltà Economia  

Preside Facoltà Giurisprudenza Prof. Mario Caravale 

  

Collegio Revisori dei Conti  

Presidente Dr. Enrico Iacobelli 

Componente Dr.ssa Alessia Capilupi 

Componente Dr. Silvio Tirdi 

  

Nucleo di valutazione  

Presidente Prof. Marco Pasquali 

Componente Dr. Gianluca Senatore 

Componente Dr. Sandro Zicari 

Componente Dr. Paolo Narciso 

Componente Prof. Carlo Altomonte 

Delibera CdA di nomina CdA 26.01.2011 

Fonte: Ateneo 
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4.  L’OFFERTA 
 

4.1. Le infrastrutture 
 

4.1.1 Le infrastrutture edilizie 
 

La sede principale dell’Ateneo è in Viale Regina Elena 295 a Roma. Stabile in locazione a canone 
annuo di euro 74.470,44. 

Dalla documentazione agli atti risultano esistenti i seguenti poli didattici: Polo didattico A.N.F.E. 
Palermo; Campus Città del Sapere Unitelma-Sapienza Polo di Napoli; Istituto di Ricerca Scientifica 
e di Alta Formazione-IRSAF - due sedi in Campania; Centro Formazione Mecenate –Lamezia 
Terme CZ.  
 
Nell’ambito dei Protocolli d’intesa stipulati, la Sapienza Università di Roma ha concesso ad 
Unitelma Sapienza l’utilizzo di spazi di sua proprietà. In particolare, nello stabile di Viale Regina 
Elena sono allocate le attività amministrative, le attività di ricerca e le attività didattiche, ad 
eccezione degli spazi per gli esami. Per questi ultimi, unitamente a quelli necessari per gli esami di 
conseguimento titolo, sono state messe a disposizione altre aule nello stesso complesso 
universitario. Sempre nell’ambito degli accordi con la Sapienza, è già stato concordato che docenti, 
ricercatori e studenti di Unitelma Sapienza possano utilizzare servizi della Sapienza Università di 
Roma, a partire dai servizi bibliografici - sia cartacei che digitali - e di rete.  

 
 
Tab. 1 - Spazi complessivamente disponibili (dati in m2 al 22.02.2011) 

Totale spazi disponibili 350 mq 

Di cui aule - 

Di cui laboratori informatici - 

Di cui altri laboratori - 

Di cui biblioteche - 

Fonte: Ateneo. 

 

 
4.1.2 Le infrastrutture tecnologiche 
 
L’Università ha affidato al Consorzio CINECA la gestione dei propri servizi tecnologici, accedendo a 
risorse e servizi di rilevanza nazionale utilizzati dalla gran parte delle università e centri di ricerca 
afferenti al MIUR; di seguito i servizi erogati da Unitelma sulle piattaforme del Cineca (canone 
annuo per piattaforma euro 274.670). 
Il servizio di e-learning viene erogato dal Cineca in modalità ASP, così da usufruirne delle 
competenze e delle risorse informatiche senza dover gestire l’infrastruttura di sistemi e applicativi. 
Il servizio è basato sulla piattaforma open source Moodle, potenziata da una quantità considerevole 
di moduli, integrati o aggiuntivi, con diverse possibilità di personalizzazioni per l’Ateneo, che 
inoltre ha le credenziali di accesso per la gestione applicativa. Moodle opera in Single Sign On con 
il Portale di Ateneo, il servizio di Messaging (Webmail), i servizi di segreteria ed altri servizi ICT. Il 
servizio di e-learning si basa su un’infrastruttura a 2 livelli costituita da una farm di application 
server di front-end, costituita da server che erogano il servizio in bilanciamento di carico, e da una 
farm di back-end DB basata su MySQL. L’accesso al servizio da parte degli utenti è garantito da 
percorsi di rete ridondati sia a livello di rete locale che geografica, attraverso collegamenti ad alta 
velocità con la rete GARR, di per sé ridondato, e con un ISP commerciale. L’architettura 
dell’infrastruttura ha caratteristiche di robustezza e performance, con una potenzialità residua di 
oltre 100.000 utenti; la sua modularità consente una scalabilità molto rapida per servire la crescita 
dell’utenza. L’utilizzo della piattaforma non è esclusivo (attualmente essa è utilizzata da circa 
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80.000 utenti, essenzialmente universitari, di Enti diversi); ogni Cliente, come Unitelma, gode 
comunque di un ambiente logicamente indipendente. Le macchine sono alloggiate in sala macchine 
CINECA in locali dotati di impianto di condizionamento, doppio circuito di alimentazione, gruppo 
di continuità e generatore elettrico. Viene eseguito un backup giornaliero automatico di tipo 
incrementale con schedulazione automatica pilotata dal server, attraverso l’infrastruttura di 
backup CINECA basata su Tivoli Storage Manager. I sistemi sono costantemente monitorati da 
sistemi automatici H24. Viene implementato il monitoraggio automatico della connettività Internet 
e dei principali servizi applicativi con disponibilità del sistemista e intervento garantito da presidio 
on-site durante il normale orario d’ufficio (8-19 dei gg. lavorativi dal lunedì al venerdì) e garantito 
l’intervento entro 4 ore lavorative dalla chiamata, nel caso di malfunzionamenti che 
compromettano le funzionalità del sistema. CINECA fornisce supporto di secondo livello per la 
risoluzione dei problemi sull’utilizzo della piattaforma mediante l’impiego della coda del sistema di 
trouble ticketing (TTS). 
Il servizio di streaming on-demand viene impiegato per la diffusione di contenuti audio e video 
precedentemente registrati e codificati. Il servizio è disponibile per le tecnologie Windows Media, 
Real, Quicktime, Adobe Flash; è basato su un’infrastruttura condivisa. Per ogni tipologia di server 
(Windows Media, Real Helix, Darwin Streaming Server e Adobe Flash Media) viene fornito un 
accesso  per il caricamento di nuovi file audio/video in un’area dedicata. Il servizio di statistiche 
fornisce reportistica accessibile web elaborata giornalmente raccogliendo e analizzando i file di log 
degli accessi ai contenuti audio/video.  
Il servizio L2L è la soluzione adottata per la tesaurizzazione e la trasformazione in e-learning di 
lezioni dal vivo che comporta un impegno minimo da parte del docente in un ambiente integrato 
con i servizi di e-learning. Il prodotto risultante è auto-consistente e corredato automaticamente di 
metadati, per cui l’impegno richiesto al docente è volutamente ridotto al minimo pur garantendo 
possibilità di intervento di post-processing. L2L permette di: effettuare la registrazione 
audio/video (lezioni, seminari, eventi di interesse) con metadatazione semi automatizzata; 
memorizzare video e metadata in un repository; gestire video e metadata; distribuire i contenuti 
attraverso il portale, piattaforma di e-learning.  
Per effettuare la registrazione audio/video si utilizza una stazione di  registrazione, composta 
almeno da microfono, telecamera, hardware PC, software di codifica L2L. La stazione può essere 
dotata di altre componenti opzionali, come la  lavagna elettronica. 
Il software di codifica L2L offre le seguenti funzionalità:  
- codifica nel formato più adatto alla distribuzione in rete: registra l’audio, il video del docente e il 

video del desktop; è possibile la conversione del flusso audio/video in più formati e livelli di 
compressione (i.e. Windows Media, Flash) 

- metadatazione: estrae il testo delle slide proiettate e permette di inserire metadati tramite 
interfaccia; 

- autenticazione/autorizzazione sul portale/altri sistemi: interfacciamento con sistemi di Single 
SignOn basati su SAML 2.0; 

- upload per il caricamento dei contenuti (video e metadati) su repository. 
Il Servizio di repository gestisce i contenuti creati tramite la stazione di registrazione nella seguente 
modalità: la lezione, caricata sul server centrale viene associata ad un asset, a cui vengono associati 
i mediafiles; si effettua la transcodifica in formato flash secondo un profilo predefinito; mette a 
disposizione WS per utilizzo da parte di altri servizi (elearning, portale, ecc.); gestisce la delivery 
dei contenuti tramite l’infrastruttura di streaming 
Per la gestione del video e metadata e successiva distribuzione attraverso il servizio di e-learning di 
Ateneo è stato realizzato un modulo per Moodle, tramite il quale il docente può utilizzare il 
contenuto all’interno del corso. Una Stazione di registrazione FULL  comprende a titolo indicativo: 
1 PC con monitor sistema operativo Windows, Office; software L2L; 1 Tastiera; 1 Mouse; 1 Scheda 
di acquisizione video; 1 Epiphan VGA2USB LR converter; 1 Telecamera a brandeggio; 1 Cavalletto; 
1 Monitor preview; 1 Microfono; Caveria varia. 
Una Stazione di registrazione LIGHT  comprende le seguenti componenti: 1 Laptop Apple MacPro 
o Dell, applicazione su piattaforma Windows, Office, videocamera integrata, 1 Microfono, Software 
client L2L. 
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Le componenti hardware vengono fornite in comodato d’uso perpetuo; i PC/Laptop sono coperti da 
contratto di manutenzione che prevede il supporto on site. 
Allo stato attuale, presso la sede di Viale Regina Elena, sono attive e funzionanti n° 2 stazioni di 
registrazioni full ed è prevista la consegna a breve di n° 10 stazioni di registrazioni light. Si pone 
l’accento sul fatto che con l’attivazione delle stazioni light sarà consentito a docenti e ricercatori 
dell’Università Unitelma Sapienza di poter registrare le lezioni con piani di lavoro realizzati non 
presso la sede dell’Ateneo ma nei luoghi e nelle ore che il docente riterrà più opportuno, in quanto 
le postazioni light si caratterizzano per la loro portabilità. 
 

 
Tab.  2  - Personale dedicato alla manutenzione e all’aggiornamento del sistema informativo 

Qualifica 2008 2009 2010 2011 2012 

Dirigenti - - - - - 
EP - - - - - 
D - - - - - 
C 1 1 1 1 1 
B - - - - - 

Fonte: Ateneo 
 

 
Tab.  3 - Spese per la manutenzione e l’aggiornamento del sistema informatico (in euro) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Spese per personale interno 5.992,92 21.551,08 40.255,01 34.600 34.600 
Spese per servizi esterni 336.417,31 352.730,01 293.809,24 378.797 463.916 
Ammortamenti 604.822,46 620.024,99 620.024,99 401.672 50.156 

Fonte: Ateneo 

 

 

4.2 L’offerta formativa 
 
L’offerta formativa, articolata nell’ambito di due facoltà Economia e Giurisprudenza, è rimasta 
sostanzialmente la stessa fin dalla prima attivazione dei corsi, ovviamente adeguata alle norme 
vigenti. 
 
Sono attivi: 
Corsi di primo livello 

- L18  Scienze dell’economia e della gestione aziendale 
- L16  Scienza dell’amministrazione 

 
Corsi di laurea magistrale 

- LM77 Economia e management aziendale 
- LM63 Management pubblico ed e-government 

 
Corso a ciclo unico 

- LMG01  Giurisprudenza 
 

Tab. 4 - L’offerta formativa di primo e secondo livello anni dal 2008 ad oggi 

Facoltà Classe Tipo 
OFF.F 

a.a.2008/2009 

OFF.F 

a.a. 2009/2010 

OFF.F 

a.a. 2010/2011 

OFF.F 

a.a. 2011/2012 

OFF.F 

a.a. 2012/2013 

Economia 17 L 

Scienze dell’Economia e 

della Gestione 

Aziendale 

Scienze dell’Economia e 

della Gestione 

Aziendale 

Non attivo   
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84/S LS 
Economia e Gestione 

della Finanza 

Economia e Gestione 

della Finanza 
Non attivo   

L18 L   
Scienze dell’Economia e 

della Gestione Aziendale 

Scienze dell’Economia e 

della Gestione Aziendale 

Scienze 

dell’Economia e della 

Gestione Aziendale 

LM77 LM   
Economia e management 

aziendale 

Economia e management 

aziendale 

Economia e 

management 

aziendale 

Giurisprudenza 

19 L 
Scienze 

dell’Amministrazione 

Scienze 

dell’Amministrazione 
Non attivo   

71/S LS 

Management Pubblico 

ed 

e-government 

Management Pubblico 

ed 

e-government 

Non attivo   

LMG/01 LMCU Giurisprudenza Giurisprudenza Giurisprudenza Giurisprudenza Giurisprudenza 

L16 L   
Scienze 

dell’Amministrazione 

Scienze 

dell’Amministrazione 

Scienze 

dell’Amministrazione 

LM63 LM   
Management Pubblico ed 

e-government 

Management Pubblico ed 

e-government 

Management 

Pubblico ed e-

government 

Fonte: Ateneo e banca dati Offerta Formativa. 

 

 

 

4.3 Il personale 

Il corpo docente è costituito essenzialmente da ricercatori ed in particolare nella facoltà di 
economia non vi sono né ordinari né associati. 

 

Tab. 5  - Docenti di ruolo afferenti alle facoltà al 12.02.2013 

Facoltà Ordinari Associati Ricercatori 
Ricercatore a tempo 

determinato 
Ricercatori non 

confermati 
totale 

Economia 0 0 2  4 6 

Giurisprudenza 2 1 3 1 4 11 

totale 2 1 5 1 8 17 

Fonte: cineca-sito miur. Dati estratti 12.02.2013 

 

Non risultavano attivi assegni di ricerca al 31.12.2011. 

I numeri minimi di docenza per ciascun corso di studi, indipendenti dal numero di immatricolati,  
sono riassunti nella seguente tabella, secondo le norme antecedenti il processo AVA e quindi di 
riferimento per la presente valutazione. 
 

Numerosità minime di docenza per i corsi di studio a distanza 
Tipologia di corsi Numero di corsi di studio accreditati nella classe 

Uno due o più 
Corsi di laurea 3 9 

Corsi di laurea magistrale 3 6 
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 5 15 
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5. LA DOMANDA E I RISULTATI DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
5.1 Gli studenti 
 

I dati indicati nelle successive tabelle sono stati comunicati dall’Ateneo. 
 

Tab. 6 - Studenti a.a. 2012/13 

Corsi di Studio    Iscritti 
Immatricolati 
(prima volta 

S.U.) 

Iscritti  
(1° anno) 

Iscritti FC 

DIRITTO DELLA SOCIETA' 
DELL'INFORMAZIONE 

  GIULS01 1 0 0 1 

ECONOMIA E GESTIONE DELLA FINANZA   ECOEFIM 3 0 0 3 

ECONOMIA E MANAGEMENT AZIENDALE 
- CLEMA 

OFF 
2012/2013 

DM 
270 

CLEMA 66 0 25 10 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA   GIULM01 189 0 0 21 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 
GIURISPRUDENZA 

OFF 
2012/2013 

DM 
270 

LMG/01 121 72 41 0 

MANAGEMENT PUBBLICO ED E-
GOVERNMENT 

  GIULS02 2 0 0 2 

MANAGEMENT PUBBLICO ED E-
GOVERNMENT 

OFF 
2012/2013 

DM 
270 

GIULS03 100 0 29 12 

SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE   GIU01 46 0 0 45 

SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE 
OFF 

2012/2013 
DM 
270 

SCAM 389 84 106 41 

SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA 
GESTIONE AZIENDALE 

  ECOCLEA 22 0 0 21 

SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA 
GESTIONE AZIENDALE 

OFF 
2012/2013 

DM 
270 

CLEA 321 118 89 33 

SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE   ECO02 4 0 0 4 

SCIENZE GIURIDICHE DEI MEDIA E 
DELLA COMUNICAZIONE 

  GIU02 10 0 0 10 

Totale   Totale 1.274 274 290 203 

Fonte: Unitelma 
 
 

Dalla precedente tabella si evince che il corso maggiormente attrattivo è quello in Scienze 
dell’Amministrazione seguito da Scienze dell’economia e della gestione aziendale e che il numero 
degli iscritti al I anno (dunque provenienti da altri atenei o con CFU riconosciuti per esperienza 
professionale) sostanzialmente si equivalgono. 
Dalle successive si può brevemente rilevare che il numero degli iscritti, dopo un leggero calo 
nell’a.a. passato, nel corrente è di nuovo in aumento. 

 
 
Tab. 7 – Serie storica iscritti e laureati anni 2008-2012 

Classe 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

studenti 
totali 

di 
cui 

part-
time 

N° 
laureati 

N° 
studenti 

totali 

di 
cui 

part-
time 

N° 
laureati 

N° 
studenti 

totali 

di 
cui 

part-
time 

N° 
laureati 

N° 
studenti 

totali 

di 
cui 

part-
time 

N° 
laureati 

17 - scienze 
dell'economia e della 
gestione aziendale 

109 0 19 209 0 32 101 0 19 33 0 0 

19 - scienze 
dell'amministrazione 

288 0 70 383 0 91 205 0 41 69 0 0 

31 - scienze 
giuridiche 

49 0 6 33 0 7 12 0 1 4 0 0 

L-16 - Scienze 0 0 0 0 0 0 323 0 8 354 0 0 
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dell'amministrazione 
e dell'organizzazione 

L-18 - Scienze 
dell'economia e della 
gestione aziendale 

0 0 0 0 0 0 172 0 10 177 0 0 

Totali 446 0 95 625 0 130 813 0 79 637 0 0 

 
 

Classe 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

N° 
studenti 

totali 

di 
cui 

part-
time 

N° 
laureati 

N° 
studenti 

totali 

di 
cui 

part-
time 

N° 
laureati 

N° 
studenti 

totali 

di 
cui 

part-
time 

N° 
laureati 

N° 
studenti 

totali 

di 
cui 

part-
time 

N° 
laureati 

22/S - 
giurisprudenza 

11 0 2 4 0 1 3 0 1 2 0 0 

71/S - scienze delle 
pubbliche 
amministrazioni 

59 0 37 56 0 26 15 0 6 3 0 0 

83/S - scienze 
economiche per 
l'ambiente e la 
cultura 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

84/S - scienze 
economico-
aziendali 

33 0 3 61 0 21 24 0 11 6 0 0 

LMG/01 - 
magistrali in 
giurisprudenza 

91 0 12 154 0 28 231 0 18 208 0 0 

LM-63 - Scienze 
delle pubbliche 
amministrazioni 

0 0 0 0 0 0 78 0 9 96 0 0 

LM-77 - Scienze 
economico-
aziendali 

0 0 0 0 0 0 31 0 2 57 0 0 

Totali 194 0 54 275 0 76 382 0 47 372 0 0 

Sono considerati part-time tutti gli studenti iscritti con IMPEGNO (numero di crediti "acquistati" al momento dell’iscrizione) 
inferiore a 60 crediti. 
Fonte: rilevazione ANVUR 2012. Dati estratti il 06/03/2012 (validi per la scadenza ANS del 02/03/2012) 

 
Tab. 8 - Serie storica Immatricolati 2008-2012 

Classe 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

N° corsi 
attivi(*) 

N° 
iscritti 
I anno 

di cui 
imm. 

N° corsi 
attivi(*) 

N° 
iscritti 
I anno 

di cui 
imm. 

N° corsi 
attivi(*) 

N° 
iscritti 
I anno 

di cui 
imm. 

N° corsi 
attivi(*) 

N° 
iscritti 
I anno 

di cui 
imm. 

17 - scienze 
dell'economia e della 
gestione aziendale 

1 49 33 1 84 53 0 1 0 0 0 0 

19 - scienze 
dell'amministrazione 

1 81 87 1 119 122 0 2 0 0 0 0 

31 scienze giuridiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-16 - Scienze 
dell'amministrazione 
e dell'organizzazione 

0 0 0 0 0 0 1 230 165 1 184 94 

L-18 - Scienze 
dell'economia e della 
gestione aziendale 

0 0 0 0 0 0 1 106 53 1 111 30 

Totali 2 130 120 2 203 175 2 339 218 2 295 124 
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Classe 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

N° 
corsi 
attivi 

N° 
iscritti 
I anno 

di cui 
imm. 

N° 
corsi 
attivi 

N° 
iscritti 
I anno 

di cui 
imm. 

N° 
corsi 
attivi 

N° 
iscritti 
I anno 

di cui 
imm. 

N° 
corsi 
attivi 

N° 
iscritti 
I anno 

di cui 
imm. 

22/S - giurisprudenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71/S - scienze delle 
pubbliche 
amministrazioni 

1 57 0 1 38 0 0 0 0 0 0 0 

83/S - scienze 
economiche per 
l'ambiente e la cultura 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

84/S - scienze 
economico-aziendali 

1 30 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 

LMG/01 magistrali in 
giurisprudenza 

1 16 7 1 26 17 1 43 19 1 76 18 

LM-63 - Scienze delle 
pubbliche 
amministrazioni 

0 0 0 0 0 0 1 74 0 1 67 0 

LM-77 - Scienze 
economico-aziendali 

0 0 0 0 0 0 1 30 0 1 39 0 

Totali 3 103 7 3 94 17 3 147 19 3 182 18 

Fonte: rilevazione ANVUR 2012. Dati estratti il 06/03/2012 (validi per la scadenza ANS del 02/03/2012) 

I dati riportati nelle tabelle evidenziano per tutti i corsi un consistente se non preponderante 
numero di studenti iscritti al primo anno sul totale degli studenti e dunque provenienti per 
trasferimento da altri atenei o per riconoscimento crediti. 

L’età anagrafica è elevata per entrambe le facoltà e per economia pare contenuto il numero dei 
laureati, considerati anche quelli dei corsi ad esaurimento. 

 

Tab. 9 - Età di studenti e laureati. Economia a.a. 2010/11 laureati 2010 

Età 
18 e 

meno 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30-
34 

35 e 
più 

 Immatricolati  1  2  4  1  1  0  0  1  2  1  1  2  4  33 

 Iscritti  1  4  7  12  13  15  11  15  14  15  7  5  46  165 

    di cui da altre regioni o estero  1  4  5  11  13  7  8  11  11  11  7  4  26  126 

 Laureati N.O. - L            1  0  2  1  0  1  1  6  19 

    di cui da altre regioni o estero            1  0  2  1  0  1  1  4  14 

 Laureati N.O. - LSCU            0  0  0  0  0  0  0  0  0 

    di cui da altre regioni o estero            0  0  0  0  0  0  0  0  0 

 Laureati N.O. - LS            0  1  0  1  3  1  3  3  8 

    di cui da altre regioni o estero            0  1  0  1  1  1  2  1  5 

Fonte: rilevazione ANVUR 2012. Dati estratti il 05/04/2012 (validi per la scadenza ANS del 02/03/2012) 
 

Tab. 10 - Anzianità di iscrizione riferita all'a.a. di prima immatricolazione.  
Economia a.a. 2010/11 laureati 2010 

a.a. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 
2000/01 

e prec 

 Iscritti  55  27  28  14  20  29  23  11  23  12  88 

 Laureati 
N.O. - L 

   1  6  4  1  8  1  0  2  1  7 

    di cui 
stabili (*) 

   1  5  3  0  3  0  0  0  0  0 
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 Laureati 
N.O. - 
LSCU 

   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

    di cui 
stabili (*) 

   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

 Laureati 
N.O. - LS 

   1  0  0  3  4  1  3  4  3  1 

    di cui 
stabili (*) 

   1  0  0  2  2  0  0  0  1  0 

(*) Per Laureati stabili si intende l’insieme di quegli studenti che si laureano/diplomano nella stessa facoltà e presso la stessa sede in cui si erano immatricolati 
al loro primo ingresso nel sistema universitario. 
Fonte: rilevazione ANVUR 2012. Dati estratti il 05/04/2012 (validi per la scadenza ANS del 02/03/2012) 

 
 

Tab. 11 - Età di studenti e laureati. Giurisprudenza a.a. 2010/11 laureati 2010 

Età 
18 e 

meno 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30-
34 

35 e 
più 

 Immatricolati  1  3  1  0  1  1  1  1  1  0  2  2  21  148 

 Iscritti  1  6  8  5  14  16  16  17  23  12  15  17  109  606 

    di cui da altre regioni o estero  0  6  5  5  9  14  9  12  17  8  10  14  68  315 

 Laureati N.O. - L            1  1  0  0  0  1  0  9  104 

    di cui da altre regioni o estero            1  0  0  0  0  1  0  6  64 

 Laureati N.O. - LSCU            0  1  1  1  1  2  1  4  17 

    di cui da altre regioni o estero            0  0  1  1  1  2  1  2  13 

 Laureati N.O. - LS            0  0  0  0  0  0  0  1  25 

    di cui da altre regioni o estero            0  0  0  0  0  0  0  1  14 

 Fonte: rilevazione ANVUR 2012. Dati estratti il 05/04/2012 (validi per la scadenza ANS del 02/03/2012) 
 
 

Tab. 12 - Anzianità di iscrizione riferita all'a.a. di prima immatricolazione. Giurisprudenza a.a. 2010/11 
laureati 2010 

a.a. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 
2000/01 

e prec 

 Iscritti 188 109 45 34 40 68 30 29 29 36 257 

 Laureati 
N.O. - L 

 9 31 17 20 15 6 1 2 0 15 

    di cui 
stabili (*) 

 9 30 13 12 14 1 0 0 0 6 

 Laureati 
N.O. - 
LSCU 

 0 0 1 6 1 1 3 2 5 9 

    di cui 
stabili (*) 

 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

 Laureati 
N.O. - LS 

 0 2 1 1 10 3 2 0 2 5 

    di cui 
stabili (*) 

 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 

(*) Per Laureati stabili si intende l’insieme di quegli studenti che si laureano/diplomano nella stessa facoltà e presso la 
stessa sede in cui si erano immatricolati al loro primo ingresso nel sistema universitario. 

Fonte: rilevazione ANVUR 2012. Dati estratti il 05/04/2012 (validi per la scadenza ANS del 02/03/2012) 
 

 

Ad un avvio con un buon numero di iscritti totali e di immatricolati, si è assistito ad un calo di due 
terzi circa degli stessi al termine del terzo anno di attività didattica, prontamente in recupero 
nell’a.a. successivo (2009/10) ed in progressivo consistente aumento negli ultimi anni con 
particolare riferimento non al numero degli immatricolati ma degli iscritti. Ciò sembrerebbe 
riconducibile ad una migliore offerta dei servizi agli studenti in termini di piattaforma informatica 
nonché alla linea seguita dall’ateneo di intercettare utenti “tipici” delle università telematiche e cioè 
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età anagrafica piuttosto elevata e corsi rivolti a studenti (sovente lavoratori) con interesse specifico 
legato alla propria carriera professionale cui vengono riconosciuti crediti formativi. 
 
 
Tab. 13 - Caratteristiche degli immatricolati 

Variabile a.a. 2008/2009 a.a. 2009/2010 a.a. 2010/2011 * 

Numero di iscritti al primo 
anno 

221 321 458 

Percentuale che era già 
precedentemente 

immatricolata al sistema 
universitario 

48% 50% 45% 

Percentuale degli iscritti al 
primo anno, già immatricolati 

al sistema universitario, cui 
sono stati riconosciuti CFU 
maturati in precedenza nel 

sistema universitario 

84% 48% 26% 

Numero medio di CFU 
riconosciuti 

39 27 19 

Numero di immatricolati 370 518 646 
Percentuale degli immatricolati 
cui sono stati riconosciuti CFU 

relativi all’esperienza 
professionale 

41% 49% 46% 

Numero medio di CFU 
riconosciuti 

17 20 19 

Fonte: Kion-Cineca per l’Ateneo. * dati provvisori;  immatricolazioni aperte fino al 31.07.2011 

 
 

E’ pervenuta copia del questionario di valutazione della didattica, il quale è articolato in 4 sezioni 
riguardanti l’organizzazione del Corso di studi, l’organizzazione dell’insegnamento, le attività 
didattiche e di studio, le infrastrutture e la piattaforma. 
Al fine di ridurre la numerosità dei fuori corso è stato istituito un progetto speciale che prevede una 
tassazione ridotta per gli studenti della Sapienza che si trasferiscono presso la Unitelma. Nell’a.a. 
2011/12 tale progetto ha permesso il trasferimento di circa 120 studenti. 
In data 29 settembre 2011 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa con il Dipartimento Funzione 
Pubblica e il Formez PA finalizzato ad agevolare l’accesso ai corsi di studio universitari dei 
dipendenti pubblici. Nei primi cinque mesi dall’attivazione di tale protocollo, se sono immatricolati 
260. 
L’Ateneo dichiara di riconoscere CFU con valutazione per singolo caso. 
Con approvazione EU del 23/08/12 è stata accettata l’istanza dell’Unitelma, a partire dall’a.a. 
2013/14 per l’Erasmus University Charter nell’ambitto del LLP. 

 
 

Master 
L’Ateneo ha scelto di attivare i master che comportano un sicuro riscontro in termini di interesse 
ed anche sicuri proventi. 
L’Unitelma ha stipulato un accordo con la Fondazione Collegio delle Università Milanesi per 
l’erogazione in e-learning e/o blended del master annuale in Pubblica Amministrazione 
denominato “Milano per lo Stato”. 
 
Tab. 14- Master 

Denominazione Master Sede 
Iscritti 

a.a. 08/09 
Iscritti 

a.a. 09/10 

Iscritti  
a.a. 10/11 

(dato parziale) 

Studenti che hanno 
conseguito il titolo 

(a.a. 09/10) 

Master di I° livello in management e 
funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie 

Roma 1413 1060 1574 224 

Master di I° livello in infermieristica forense Roma 63 42 72 10 
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Denominazione Master Sede 
Iscritti 

a.a. 08/09 
Iscritti 

a.a. 09/10 

Iscritti  
a.a. 10/11 

(dato parziale) 

Studenti che hanno 
conseguito il titolo 

(a.a. 09/10) 

Master di I° livello in Controllo, Gestione e 
finanza internazionale 

Roma Londra 
Bari 

Non 
Attivo 

Non 
Attivo 

7 0 

Master di ° livello e-t@x di diritto tributario Roma 3 1 
Non 

Attivo 
0 

Master di II° livello in Organizzazione, 
management e innovazione nelle pubbliche 
amministrazioni 

Roma 
 

46 68 97 
18 

 

Master di II° livello in diritto 
amministrativo e semplificazione normativa 
e amministrativa 

Roma 26 2 
Non 

Attivo 
2 

Fonte: Ateneo. 

 
 
 

5.2  Le verifiche di profitto e la certificazione del materiale didattico 

 
Vengono effettuate in modalità frontale in presenza con una Commissione composta da docenti 
universitaria e presieduta dal docente titolare del corso.  
Ciascuna facoltà ha nominato una commissione didattica che si occupa di sviluppare sia le attività 
relative alle procedure di accesso degli studenti (curricula e piani di studio) che il monitoraggio e 
l’accertamento dell’attività didattica e dei relativi prodotti, compreso il materiale didattico, il quale 
è disponibile in forma di lezione digitale progettata e realizzata secondo un modello didattico 
registrato presso la SIAE. Le commissioni didattiche hanno il compito di verificare annualmente la 
qualità e l’aggiornamento dei contenuti delle lezioni digitali. I piani approntati dalle facoltà 
vengono messi a punto e approvati dal Senato accademico. 
 
 

6.  L’ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Tra il 2008 ed il 2010 sono stati assunti 16 ricercatori, pertanto, soltanto a partire da tali date è 
stato possibile concretamente avviare linee di ricerca, anche mediante partecipazione dei 
ricercatori a progetti di ricerca nell’ambito di programmi nazionali e presentati in cooperazione con 
ricercatori di altre università e centri di ricerca.  
Sono agli atti i piani di ricerca per gli a.a. 2010/11. 
Nell’ambito dei corsi di Economia vengono approfonditi temi inerenti la responsabilità sociale 
d’impresa, l’etica degli affari e il management delle arti. Per la facoltà di Giurisprudenza i piani di 
ricerca dei ricercatori vertono invece su argomenti giuridici inquadrati a livello europeo ed 
internazionale, nuove tipologie di lavoro. 
Allo stato della visita, l’Ateneo non ha attivato ancora alcun Dipartimento. 
Nella relazione programmatica al bilancio di previsione 2012 l’Ateneo dichiara che, a partire 
dall’esercizio 2012, parteciperà in autonomia o anche in collaborazione con altre università, a 
diversi progetti di ricerca, in particolare progetti FIRB e PRIN, con possibilità di co-finanziamento. 
PRIN - Area 12 - Scienze giuridiche - anno 2010/11 
Università Telematica UNITELMA SAPIENZA  
“Il principio democratico nella formazione ed attuazione del diritto internazionale ed europeo 
dell'economia” 
Nell’ambito delle iniziative volte alla promozione dell’internazionalizzazione, il Nucleo di 
valutazione ha segnalato che sono in corso contatti con la Fondazione italo-libica per l’erogazione 
di corsi in via telematica. 
Si prende atto della convenzione, stipulata in data 24 luglio 2012 con validità quinquennale 
rinnovabile per un eguale periodo, tra l’Unitelma Sapienza ed il CNR finalizzata allo svolgimento 

http://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2010AALBC4
http://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2010AALBC4
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comune di programmi di ricerca, di formazione anche mediante la realizzazione di corsi di 
dottorato, nonché alla mobilità di personale di ricerca del CNR verso l’ateneo e di professori e 
ricercatori universitari verso il CNR e più in generale anche della disponibilità reciproca di 
materiali, attrezzature e risorse finanziarie. 
 
 

7. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
Da quanto emerge dall’ultima relazione a disposizione a.a. 2010/11 l’età media studenti era di 41 
anni. 
Il 92% del campione ha dichiarato che le modalità dell’esame sono state definite in modo chiaro; 
altresì si rileva come addirittura il 94% si dichiari generalmente soddisfatto circa la “reperibilità” 
dei tutor e dei docenti per chiarimenti e spiegazioni. 
L’opinione del campione risulta sempre positiva anche sul carico di studio richiesto 
dall’insegnamento e sul relativo materiale didattico fornito dal docente, con percentuali che si 
attestano tra l’89% ed il 90%. 
Per quanto riguarda i locali per gli esami, di profitto e di laurea, le percentuali di soddisfazione 
degli studenti risultano sempre in larga parte positive, ma si attestano su livelli inferiori rispetto 
alle altre domande. Si rileva infatti che l’85% degli intervistati fornisce una risposta generalmente 
positiva, viceversa il 15% fornisce una risposta generalmente negativa. Per quanto attiene alla 
piattaforma digitale, pur avendo effettuato un importante cambio di fornitore della piattaforma di 
e-learning (attualmente il Consorzio interuniversitario CINECA), che può aver causato qualche 
disagio durante la fase di migrazione, si segnala come questa raccolga ancora numerosi consensi 
tra gli studenti, con un livello di soddisfazione che si attesta sull’88%. 
Infatti, pur essendo studenti telematici, l’alta età media può portare gli studenti ad essere più 
propensi ad un contatto diretto con docenti, tutor e personale di segreteria, piuttosto che ad un 
pieno sfruttamento delle potenzialità dello strumento informativo messo a disposizione. 
 
 

8. IL BILANCIO DELL’ATENEO 
 

La sostenibilità finanziaria è stata oggetto di rilievo ante visitam. Infatti l’ammontare dei debiti al 
31 dicembre 2010 risultava essere di Euro 1.774.907,00, rappresentati per circa il 36% da debiti 
verso il consorzio sostenitore, erogatore a titolo di sostegno finanziario. Nel corso dell’esercizio 
2010 sono stati estinti i debiti verso le banche. Ammontavano invece al 11,6% della situazione 
debitoria totale i debiti v/amministratori.  
Segue una sintesi del piano di rientro: 

1. debiti vs Consorzio (36% esposizione complessiva: delibera di rinuncia credito per 92.000 e 
contributo a fondo perduto per 44.000 euro); nel 2012 tale posizione sarà estinta. 

2. Debiti vs banca estinti nel corso del 2010 
3. Debiti vs amministratori (11,57% esposizione totale: rinuncia circa al 50% pari a 80.000 

euro; 48.000 stanziate per liquidazione debito). Previsto azzeramento al 31.12.2012. 
4. Debiti esigibili entro il 2011: tot. 933.574 (rappresentano il 53% situazione debitoria: 

284.738 fornitori di cui 64000 cineca; tributari 66.115 imposte estinto; istituti previdenziali 
e assicurativi 59.890 estinto; compensi da liquidare a docenti tutor 521.626 di cui per la 
metà è stata prevista rinuncia ai compensi). 

 
Si allega bilancio previsionale di assestamento esercizio 2012. Sono agli atti la Relazione 
programmatica al Bilancio Previsione 2012, il bilancio previsionale aggregato 2012, la nota di 
variazione al bilancio di assestamento 2012. 
Nel corso della visita in sede, l’Ateneo ha assicurato di aver superato le criticità sopra evidenziate e 
di poter agevolmente sostenere le iniziative intraprese grazie alla solvibilità del Consorzio. 
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9. CONCLUSIONI 
 

La valutazione dell’ANVUR  ha riguardato diversi aspetti tra cui: 

 

- La qualità dell’offerta formativa; 

- La sostenibilità dell’offerta formativa; 

- Le strutture/infrastrutture ed i servizi erogati agli studenti; 

- La valutazione della qualità della ricerca; 

- La valutazione dei bilanci e la sostenibilità economico-finanziario. 

 

I singoli corsi, diversificati tra loro, hanno al momento personale strutturato, che pur rispettando i 

requisiti minimi previsti dalle norme per la presente valutazione, non sono sufficienti secondo i 

nuovi criteri imposti dal D.M. 47/2013. A tal fine sarebbe opportuno disporre in tempi stretti, un 

opportuno piano di assunzioni.  

 

L’ateneo dispone di spazi adeguati e infrastrutture proprie in sintonia con quanto richiesto.  

 

Le criticità del bilancio emerse dalla precedenti verifiche del CNVSU sono state superate grazie al 

piano di rientro dell’Ateneo in seguito al ruolo prioritario assunto dall’Università di Roma “La 

Sapienza” nell’ambito del Consorzio.  

 

L’ANVUR dà un giudizio complessivamente positivo sui risultati della verifica con la 

raccomandazione di uniformarsi a quanto previsto dal nuovo sistema di accreditamento delle sedi e 

dei corsi di studio universitari di cui al D.M. 47/2013. In particolare, si è constatato che l’attività di 

Unitelma si configura in gran parte come realizzazione, in modalità  e-learning, di corsi presenti 

all’interno dell’Università Roma La Sapienza. Nell’apprezzare tale collaborazione che, tra l’altro, 

ha in larga misura contribuito al risanamento del bilancio, si invita Unitelma ad approfondire 

ulteriori meccanismi di collaborazione.  

 

 

 
 

 

 


