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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. Andrea Graziosi (Vice 
Presidente), prof. Sergio Benedetto, prof. Andrea Bonaccorsi, prof. Massimo 
Castagnaro, prof.ssa Fiorella Kostoris.  
 

I pareri, le delibere e i documenti prodotti dall’Agenzia sono disponibili sul sito 
web ufficiale www.anvur.it 
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PREMESSA 
 
L’Università Europea di Roma è una Università non statale istituita con D.M. 
04/05/2005; i primi Corsi di Laurea sono stati attivati nell’a.a. 2005/06. 
Il presente documento ha per oggetto la valutazione dei risultati conseguiti dall’Ateneo 
al termine del settimo anno di attività. A tal fine l’ANVUR ha acquisito dall’Ateneo vari 
documenti le cui informazioni sono state integrate dai colloqui con i responsabili 
dell’Ateneo stesso, in occasione della visita effettuata presso la struttura il 28 maggio 
2013. 
Nel corso della visita la Prof.ssa Luisa Ribolzi, all’epoca membro del Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR, e il Prof. M. Castagnaro, componente del Consiglio stesso, con il supporto 
della dott.ssa E. Setteducati, collaboratore dell’ANVUR , hanno incontrato il Rettore Prof. 
P. Paolo Scarafoni, il Direttore amministrativo P. Fernando Herrera, i coordinatori di 
ambito, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione, i 
rappresentanti degli studenti e i rappresentanti degli enti locali coinvolti nell’iniziativa. 
 
 
 

1. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

La metodologia utilizzata nella presente verifica è conforme a quella già adottata dal 
CNVSU per valutare il grado di attuazione del progetto iniziale da parte delle nuove 
istituzioni “non-statali” legalmente riconosciute. La finalità è quella di fornire una 
valutazione dei risultati conseguiti dall’ateneo, nell’intento di accompagnare l’istituzione 
nel suo processo di sviluppo e fornendo un oggettivo contributo nella individuazione dei 
suoi punti di forza e/o di debolezza. 
In particolare la valutazione è stata effettuata esaminando i seguenti aspetti: 

 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 e tecnico-

scientifiche; 
 le risorse finanziarie disponibili; 
 l’attività di ricerca. 

 
 
 
 

2. L’ATENEO: STRUTTURE E ORGANI 

La sede di via degli Aldobrandeschi 190 è interamente in uso all’UER, ed ha 19 aule in 
uso condiviso tra le diverse facoltà, più 5 ad uso esclusivo di economia, cinque per 
giurisprudenza, 9 per psicologia e 5 per storia. L’Ateneo dispone di sette laboratori 
informatici per complessive 76 postazioni in rete. 
La biblioteca conta 170mila volumi oltre i periodici elettronici e gli abbonamenti a 
periodici cartacei. 
 



 

  
 

 

L’Ateneo ha attivato tutti gli organi richiesti, e il nucleo di valutazione è stato rinnovato 
nel dicembre del 2012. Dalla relazione appare in linea con la politica di qualità promossa 
da AVA.  
 
 
 

3. L’OFFERTA FORMATIVA E L’ORIENTAMENTO 

L’Università Europea di Roma nell’a.a. 2012/13 ha attivato tre lauree di primo livello 
(L18, Economia e gestione aziendale; L.24, Scienze e tecniche psicologiche; L42, scienze 
storiche), tre lauree magistrali (LM56: Economia, management e finanza; LM51: 
Psicologia; LM84: Storia della civiltà cristiana) e la laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza.  
Per ciascun corso viene presentata una scheda di autovalutazione compilata seguendo 
un modello standardizzato che presenta, oltre alla struttura del corso, gli obiettivi di 
apprendimento previsti (per lo più sono presenti i descrittori di Dublino), le prospettive 
occupazionali, i punti di forza e di debolezza, il parere degli studenti (l’università 
Europea aderisce al programma di elaborazione dei dati SISValDidat dell’Università di 
Firenze, e tutti i dati sono accessibili sul sito).  
Si dichiara che un certo numero di trasformazioni sono dovute al parere degli studenti, e 
l’attività di rilevazione verrà potenziata.  
Sono attivi 8 master di primo e secondo livello, alcuni anche in convenzione con altri 
enti, e differenziati nei quattro ambiti. Nessuno è caratterizzato da presenze abnormi. 
Oltre ai master sono attivi 10 corsi di formazione/specializzazione. 
Inoltre due corsi sono attivi presso il Consorzio per l’università di Pomezia, in un 
campus dove è presente anche La Sapienza. 
Un certo numero di corsi è erogato in lingua inglese. 
L’università ha stretto accordi con un numero elevato di istituzioni europee ed 
extraeuropee, sia per la collaborazione nell’ambito della ricerca e della didattica che per 
lo scambio di studenti.  E’ stata riconosciuta come sede di corsi Jean Monnet nel 2009. 
Appartiene ad una rete di università in Spagna, USA, Messico e Cile, tutte fondate dai 
Legionari di Cristo.  
 
L’università realizza iniziative di presentazione dei corsi sia nelle scuole che all’interno 
dell’ateneo stesso. Dopo l’iscrizione, gli studenti sono affidati ad un efficiente servizio di 
tutoraggio, che organizza tirocini anche più estesi di quelli previsti dai programmi. Oltre 
alla presenza di un comitato università/lavoro, ordini professionali, imprese, 
organizzazioni di vario tipo sono coinvolte nella determinazione dei profili professionali. 
UER dichiara un’esplicita finalità di formazione globale della persona, e a questo scopo 
incoraggia gli studenti ad intraprendere attività di volontariato e responsabilità sociale, 
seguite da un apposito ufficio. Il diritto allo studio è finanziato in parte dalla Fondazione 
Universitaria Europea (fondata nel 2007, che è proprietaria dell’ateneo) e in parte da 
donazioni e borse istituite da privati. Può essere considerato un punto di forza 
dell’offerta dell’ateneo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

3.1 LA VALUTAZIONE DEI SINGOLI AMBITI 

L’offerta didattica dell’Ateneo si articola in quattro ambiti: 
 

a) Ambito di Psicologia. Il Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-
24) si articola in due curricula: “Psicologia clinica e di comunità” e “Psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni”, presenti come curriculum anche nella laurea 
magistrale, quindi, sostanzialmente, la triennale prepara al proseguimento in 
LM51 (Psicologia).  La scheda di autovalutazione, non a caso, è sostanzialmente 
identica per il corso triennale e per quello magistrale. È attivato anche un 
dottorato con tre iscritti. 
Gli obiettivi formativi generali e specifici sono indicati con chiarezza sia per il 
triennio che per la LM  anche in riferimento agli sbocchi professionali (e, prima, 
alle specializzazioni), e sono state sentite molte associazioni di categoria; non si 
dice però nulla sulle modalità di accertamento del raggiungimento degli obiettivi, 
anche se viene considerato come indicatore di successo il crescente numero di 
iscritti anche da fuori regione e nel programma Erasmus.  
Già nella triennale gli studenti sono molto seguiti (“programma di eccellenza 
umana”) e svolgono attività di tirocinio. 
E’ attivo un servizio di job placement ed è stato stipulato un certo numero di 
accordi internazionali. Gli obiettivi di miglioramento vengono dichiarati e si porta 
a indicatore del miglioramento scientifico il crescente numero di pubblicazioni, 
l’aumento dei fondi di ricerca e il lavoro dei laboratori. Il consolidamento dei 
docenti sembra in corso: nel 2012 c’erano sei ricercatori a tempo determinato ma 
erano stati conclusi concorsi per un ordinario e un associato. Hanno poi sette 
docenti ordinari e tre docenti ex art. 3 D.M.203/2006. Il tasso di regolarità, pur 
elevato (oscilla tra l’82 e il 92%) è più basso che negli altri ambiti, per cui la 
prevenzione della dispersione è indicata fra gli obiettivi di miglioramento.   
Per quanto riguarda le attività scientifiche e di ricerca, si indicano le linee 
generali e la realizzazione di alcuni convegni. Nel dettaglio si indicano quattro 
ricerche, tutte autofinanziate, con le relative pubblicazioni. L’area potrebbe 
essere notevolmente rinforzata, anche perché non ha collane o riviste, ma solo un 
Bollettino. 
 

b) Ambito di Economia. L’ambito di economia comprende una laurea triennale 
(L18) e una magistrale (LM5). Ha nove docenti di ruolo (1 PO, 4 PA, 4RU) più un 
concorso bandito per PO e due ricercatori. La docenza è pertanto abbastanza 
consolidata, a fronte di un numero di studenti che appare in crescita: il tasso di 
regolarità diminuisce man mano che aumenta l’età dei corsi di laurea, ma resta 
elevato (88%). Il nucleo sembra individuare con chiarezza i punti di forza e gli 
obiettivi di miglioramento, ad esempio l’incremento dei corsi in inglese. E’ 
presente un dottorato con 2 o 3 iscritti. 
Anche in questo caso, obiettivi di apprendimento e profili professionali sono 
indicati con chiarezza. Pur nell’ambito della generale impostazione dello studio, 
basata sulla centralità della persona e quindi con una forte presenza di attività 
pastorali, i corsi di economia (destinati a “tutti coloro che intendono perseguire 
una carriera imprenditoriale o manageriale in imprese pubbliche o private o, 
alternativamente, un’attività di libera professione”) curano molto gli aspetti 
relativi ai profili professionali e ai rapporti con il mercato del lavoro, anche 
attraverso accordi con ordini professionali e imprese. Viene ripetutamente 
sottolineata la necessità di posizionarsi in un mercato competitivo (a Roma sono 



 

  
 

 

presenti molti altri corsi di laurea in economia), e allo scopo sono state potenziate 
le attività di orientamento nelle scuole e gli aspetti peculiari di UER, come il 
tutorato e le attività di stage e tirocinio.  
Il corso di Economia e diritto è stato recentemente trasformato nel corso di 
Economia, Management e Finanza (LM56), esplicitamente rivolto all’analisi delle 
dinamiche economico-finanziarie. La trasformazione è dovuta, a quanto detto, sia 
alle preferenze degli studenti che ad un’analisi del mercato.  
La maggioranza dei laureati triennali prosegue nel biennio.  
Per quanto riguarda l’attività scientifica e di ricerca, sono presenti tre progetti 
autofinanziati e uno cofinanziato dall’Unione Europea, con una buona attività di 
convegnistica e pubblicazioni , con una collana presso Giappichelli e tre riviste di 
area. Partecipano al CREDA, centro studi sul diritto delle Assicurazioni.  

 
c) Ambito di Giurisprudenza. Il corso di laurea in Giurisprudenza è presente fin 

dall’inizio, per cui è quello con la docenza di ruolo più consolidata (3PO, 3PA, 4RU 
e 12 concorsi banditi, con dieci vincitori già chiamati) e 41 docenti a contratto. Gli 
studenti iscritti sono in costante crescita (271 nell’a.a. 2011/12), e il 90% risulta 
essere regolare. I laureati sono stati 10 nel 2010 e 27 nel 2011.  
La relazione del nucleo tiene conto del parere degli studenti, e individua con 
chiarezza punti di forza e punti critici da migliorare. 
Gli obiettivi di apprendimento sono indicati, anche se in modo più generico che 
negli altri ambiti, sempre in coerenza con l’ispirazione dichiaratamente cristiana 
dell’ateneo. Sono state stipulate molte convenzioni anche internazionali, e si 
incoraggiano gli studenti a partecipare a stage e convegni. Gli accordi sono 
prevalentemente con associazioni professionali, ma anche con imprese e soggetti 
istituzionali.  
L’attività di ricerca (cinque progetti indicati, di cui tre autofinanziati, con molti 
convegni e pubblicazioni) sembra più consolidata che negli altri ambiti, anche per 
la maggiore stabilità della docenza e per la presenza di almeno tre centri studi, 
anche se interdisciplinari, con due collane e tre riviste.  
Il dottorato è in crescita (4, 5, 7 iscritti, con tre borse, più uno con Parthenope di 
Napoli) e il numero di iscritti nettamente superiore a quello delle borse ne indica 
l’attrattività.  
 

d) Ambito di storia. I corsi dell’ambito storico sono i meno affollati (50 iscritti 
nell’a.a. 2011/12, di cui solo 6 immatricolati), con un’altissima regolarità. Il fatto 
che siano presenti nove docenti di ruolo e 18 docenti a contratto lo rende un 
corso particolarmente dispendioso. Ciò nonostante alcuni ambiti risultano 
scoperti, e quindi sarà necessario un ulteriore reclutamento. La LM punta sulla 
storia dell’Europa e del Mediterraneo, ed ha alcuni interessanti master, oltre ad 
attività di ricerca. Questo corso costituisce probabilmente per l’Ateneo un 
investimento culturale, anche se sono allo studio iniziative di potenziamento per 
attrarre un maggior numero di studenti.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

4. IL PERSONALE 

Il personale docente di ruolo ha avuto una crescita costante ed è passato in quattro anni 
da 25 a 32 a 33 a 34 (più 14 ricercatori TD).  
I docenti a contratto nell’a.a. 2012/13 erano 139, di cui i 14 ricercatori a TD e 7 ordinari  
a TD.  
Dall’a.a. 2013/14 UER entra nel programma AVA, e quindi ha presumibilmente 
completato il piano di assunzioni rispetto ai corsi attivati o di cui chiede l’attivazione (un 
controllo sui nuovi corsi richiesti darebbe esito positivo).  
Nell’a.a. 2012/2013 la facoltà più “fragile” era Psicologia, con 6 unità di ruolo, tutti 
ricercatori, e 46 a contratto, di cui però ben 9 erano professori ordinari in altri atenei.  
Rispetto ad altri atenei privati, è da sottolineare la scarsissima incidenza dei docenti 
straordinari a tempo determinato, presenti solo a psicologia.  
Il personale amministrativo è composto di 57 persone, più tre a tempo determinato.  
Il rapporto fra docenti e personale amministrativo è all’incirca di tre a uno. 
 
 

5. GLI STUDENTI 

Il totale degli iscritti tra il 2009 e il 2011 ha un andamento altalenante: calo fra 2009 e 
2010 (da 804 a 742), risalita nel 2011 con valori superiore al 2009 (da 742 a 903).  
Gli iscritti al primo anno seguono il medesimo andamento.  
La percentuale di studenti regolari è molto elevata, intorno al 90% (a storia, tutti).  
Il numero di laureati è ridotto, data la recente istituzione dell’Ateneo (2005/2006) e 
cresce stabilmente in tutti gli ambiti, fino a un totale di 175 nel 2011.   
L’ateneo ha pochi studenti stranieri, una decina circa, e gli studenti provenienti da fuori 
regione sono circa il 22%, il che spiega l’attenzione all’alloggio che appare, oltre che 
dalla documentazione, dal sito dell’ateneo stesso. 
 
 

6. LA RICERCA 

L’attività di ricerca è in parte condizionata dalla recente istituzione dell’Ateneo, ma 
sembra continua e capillare, con finanziamenti anche ministeriali ed europei, anche se 
prevalentemente con fondi propri dell’UER, e dà luogo a molte pubblicazioni e ad 
un’attività convegnistica ampia anche internazionale. La scuola dottorale in scienze 
umane ha visto aumentare negli ultimi anni (tre cicli di dottorato) i posti da 9 a 13 a 16. 
Le borse sono invece rimaste quasi invariate (da 5 a 6). Nell’insieme, rispetto ad altri 
atenei sia pubblici che privati delle medesime dimensioni, l’attività di ricerca e 
formazione superiore sembra continuativa ed estesa. Sono attivi accordi con il CNR, con 
la società Geografica Italiana, con il MIBAC, con enti italiani e stranieri di buona fama.  
La convegnistica è molto attiva ed è collegata ai progetti di ricerca. Le pubblicazioni 
compaiono in alcune collane (Giappichelli, che edita una collana del Dipartimento di 
Scienze Umane, sezioni giuridica ed economica,  Rubbettino, scienze storiche, Editori 
Riuniti, filosofia…) in quattro riviste, di cui una on line, e nelle maggiori riviste anche 
internazionali. 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
7. CONCLUSIONI 

L’Università Europea di Roma tiene a sottolineare la propria scientificità nell’ambito 
dell’ispirazione cristiana che la caratterizza (è stata fondata da un movimento religioso 
che tuttora ne è proprietario attraverso una Fondazione): pertanto tra le collaborazioni 
troviamo una prevalenza di istituti di ambito cattolico, ma non solo (hanno una collana 
edita da Editori Riuniti). Tale ispirazione spiega i punti di forza dell’Ateneo: molto curato 
l’orientamento, presenza costante di tutor, attenzione ad una piena valorizzazione della 
persona. La governance dell’università è però molto laica: hanno anticipato la maggior 
parte delle indicazioni contenute nel progetto AVA ed è stato valorizzato il ruolo del 
Nucleo di Valutazione che opera seguendo le linee dell’assicurazione di qualità.  
Il processo di consolidamento della docenza va rinforzato, anche in vista delle nuove 
attivazioni, ma l’Ateneo ne sembra consapevole. Il punto di maggiore debolezza, su cui 
agire, è la ricerca, per cui si suggerisce di continuare ad investire puntando anche sul 
buon livello di internazionalizzazione dell’UER. Le strutture paiono adeguate, come pure 
la rilevazione dei pareri degli studenti.  
Si suggerisce di sviluppare i punti di forza, come il tutorato, gli interventi di 
orientamento, la presenza di attività di servizio sociale.  
L’ANVUR ritiene che l’Ateneo dovrebbe progettare un potenziamento delle specificità, 
piuttosto che in un’estensione dell’offerta, e in una cura dell’eccellenza piuttosto che in 
un ulteriore espansione. 
 


