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L’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario è previsto dall’articolo 5, comma 23, della legge
537/93, la quale dispone inoltre che presso le università vengano istituiti i Nuclei di valutazione interna.
L’istituzione dell’Osservatorio presso il Murst è avvenuta con il DM del 22 febbraio 1996.
L'articolo 1 di tale decreto attribuisce all'Osservatorio le finalità di valutare i risultati relativi all'efficienza e
alla produttività delle attività di ricerca e di formazione e di verificare i piani di sviluppo e di riequilibrio del
sistema universitario; gli articoli 2 e 3 del decreto e successive norme hanno assegnato all’Osservatorio ulteriori
specifici compiti, tra i quali: parere sui criteri per la graduale separazione degli atenei sovraffollati; adempimenti
in materia di accessi all'istruzione universitaria e in relazione al nuovo regolamento sulla programmazione e lo
sviluppo del sistema universitario.
Con il decreto del 2 marzo 1996, sono stati nominati i seguenti membri: prof. Luigi Biggeri (presidente),
prof. Ferdinando Maria Amman, dr. Giuseppe Catalano, dr. Guido Fiegna, prof. Dino Rizzi.
L’articolo 7 del decreto istitutivo assegna all’Osservatorio una segreteria amministrativa e tecnica (sotto la
responsabilità del dr. Massimo Fabiani e della dr.ssa Lucia Scarpitti) per assicurare il supporto operativo. Inoltre,
per le esigenze derivanti dall’attività dell’Osservatorio, il Ministero può provvedere ad istituire gruppi di ricerca
ed affidare ad enti e società specializzate lo svolgimento di ricerche e studi.
Ulteriori informazioni sull’Osservatorio e tutta la documentazione fin qui prodotta sono contenute nel sito
internet: www.murst.it/osservatorio.
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Il 26 novembre 1997 due membri dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario (il prof. Ferdinando Amman e il dott. Giuseppe Catalano) si sono incontrati nella
sede della Libera Università degli Studi S. Pio V in Via delle Sette Chiese 139, Roma, con il
prof. Francesco Leoni, Vice Presidente del Comitato tecnico-organizzativo e Presidente del
Comitato ordinatore della Libera Università degli Studi S. Pio V e con il Dott. Ugo Prece,
Direttore Amministrativo della stessa Università, per effettuare le verifiche di cui alla lettera
del Direttore del Dipartimento per gli Affari Economici del Murst, dott. Giovanni D'Addona,
del 22 ottobre 1996 ed alla successiva corrispondenza (specificata nell'allegato A).
Si riassumono qui di seguito sinteticamente i risultati della verifica, rinviando per
maggiori dettagli alla documentazione trasmessa dalla Libera Università degli Studi S. Pio V.
1.

Strutture edilizie
Il complesso in locazione di via delle Sette Chiese (utilizzato in precedenza per una

scuola) appare certamente adatto per l'attività della Libera Università degli Studi S. Pio V, più
ancora di quello visitato nel luglio 1996, sito in via Mosca; in esso vi sono 21 aule da 35
posti, 7 aule da 10-12 posti, l'aula magna da 200 posti, biblioteca e sala lettura, uffici
amministrativi, studioli per i docenti, spazio per bar e ristorazione.
2.

Organismi
E' stato costituito sia il Comitato tecnico-organizzativo (facente le funzioni di Consiglio

di Amministrazione), presieduto dal Prof. Giampiero Cantoni, sia il Comitato Ordinatore
(facente le funzioni di Consiglio di Facoltà), presieduto dal prof. Francesco Leoni.
3.

Attività didattiche in programma e organici di personale
E' stato attivato nell'a.a. 1997-98 il previsto corso di laurea in Scienze Politiche; viene

per ora mantenuto il programma iniziale, per il quale le risorse di docenza previste erano state
giudicate adeguate dall'Osservatorio, di attivare due indirizzi di specializzazione (politicoeconomico e politico-internazionale).
Il 15 luglio 1997 è stato modificato lo Statuto del Libero Istituto Universitario S. Pio V,
introducendo una seconda facoltà, di lingue e letterature straniere, a norma dell'art. 6 della
legge 245/90. La delibera è stata approvata successivamente dal CUN (nell'adunanza del 24
ottobre 1997) e il nuovo statuto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.11.1997.
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L'organico del personale viene incrementato di 5 e 8 posti di professore di ruolo
rispettivamente di I e II fascia (sino al totale di 15 e 18 posti rispettivamente) e di 5 posti di
ricercatore (sino ad un totale di 20 posti); l'organico del personale non docente rimane
invariato (17 unità, compreso il direttore amministrativo). L'organico complessivo di
personale docente, valutato con criteri analoghi a quelli seguiti nella relazione
dell'Osservatorio del luglio 1996, appare sufficiente per le attività didattiche al momento
attuale previste (corso di laurea in Scienze politiche, con due indirizzi, e corso di laurea in
Traduzione ed Interpretazione).
4.

Personale in servizio
Allo stato attuale nessun docente di ruolo è ancora stato assunto dalla Libera Università

degli Studi S. Pio V; il programma di acquisizione del personale di ruolo per la sola facoltà di
Scienze Politiche, esposto a pag. 6 della relazione al Murst del 22 luglio 1996, prevede
l'assunzione di un docente di ruolo nel primo anno, di due docenti e due ricercatori nel
secondo anno, di 7 docenti nel terzo anno, di 3 docenti e 1 ricercatore nel quarto anno, per
giungere nel quinto anno a complessivi 15 docenti e 4 ricercatori. Tenuto conto del ritardo di
un anno, rispetto ai tempi previsti, dell'inizio dell'attività di formazione si può affermare che
tale programma non sia stato disatteso.
Attualmente, prestano servizio presso la Libera Università degli Studi S. Pio V nove
unità di personale non docente più il Direttore Amministrativo.
In futuro occorrerà comunque verificare che le assunzioni di personale docente e non
docente arrivino a coprire gli organici previsti.
5.

Risorse finanziarie
Alla nota citata del prof. F. Leoni dell'11 dicembre 1997 "Verifica" è allegato il bilancio

preventivo del 1997, che è sostanzialmente conforme a quanto dichiarato nella relazione del
22 luglio 1996, precedente al rapporto di valutazione dell'Osservatorio del luglio 1996.
E' il caso di riportare dalla pagina 2 della nota citata quanto segue:
"Con riferimento al contributo Murst, ai sensi della legge n.243/91, si segnala che lo
stesso, previsto in bilancio per lire 700 milioni (Tit. II, Cat.2, Cap.1), è stato poi
accertato per lire 1007 milioni.
Tale importo, comunicato dallo stesso Ministero con nota n. 1775 del 22.7.97, è
imputabile per i due dodicesimi all'anno 97, tenuto conto che l'attività didattica è iniziata
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effettivamente il 1° novembre u.s., e per i restanti dieci dodicesimi in conto esercizio 98, a
titolo di acconto."
Va osservato che nel verbale della riunione del Comitato tecnico organizzativo del Libero
Istituto Universitario S. Pio V in data 15 luglio 1997, nella quale è stata approvata la modifica
dello Statuto, è riportata un'affermazione inesatta, dove il Presidente nella presentazione della
delibera afferma che vi sarà la disponibilità "dei contributi derivanti dalla legge citata n.
243/91"; l'art. 6, comma 3, della legge 245/90 riserva infatti esplicitamente la concessione di
tali contributi alle iniziative la cui istituzione è prevista dai piani.
6.

Situazione attuale
E' stato attivato con il 1° novembre 1997 il primo anno del corso di laurea di Scienze

politiche; gli studenti iscritti sono 50.
La ristrutturazione dell'edificio di via delle Sette Chiese non è ancora terminata, ma le
strutture necessarie per l'attuale attività didattica sono a buon punto. Sono disponibili un
sufficiente numero di aule e di uffici; la biblioteca è pronta per il trasloco dei volumi; il
laboratorio linguistico dell'Istituto di Studi Politici S. Pio V è a disposizione degli studenti del
corso di laurea presso la sede dell'Istituto, ma è in corso di definizione l'acquisizione di un
laboratorio proprio da 24 posti.
L'elenco dei docenti a contratto per il primo anno di corso è riportato nella citata nota
del prof. F. Leoni.
7.

Conclusioni
Sulla base della documentazione esaminata e della visita effettuata l'Osservatorio ritiene

che la nuova struttura edilizia della Libera Università S. Pio V sia adeguata ai programmi e
alle attuali iniziative dell'istituzione; adeguato appare anche l'organico del personale docente e
non docente previsto a regime per le due Facoltà di Scienze Politiche (con il corso di laurea in
Scienze Politiche articolato nei due indirizzi Politico-Economico e Politico-Internazionale) e
di Lingue e Letterature Straniere (con il corso di laurea in Traduzione ed Interpretazione).

Le successive valutazioni, previste venti mesi dopo l'avvio dei corsi e poi altre due volte
ad intervalli di due anni, dovranno partire dall'analisi dell'attuazione dei programmi sottoposti
alla verifica iniziale e alla presente verifica, delle ragioni degli eventuali scostamenti, tenendo
conto in particolare dell'effettiva copertura degli organici di personale e delle ulteriori
dotazioni eventualmente necessarie in relazione alla possibile dinamica del numero degli
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iscritti, nonché all'attivazione di nuove iniziative didattiche (quali ad esempio ulteriori
indirizzi del corso di laurea in Scienze Politiche e diplomi universitari).
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Allegato A
Elenco della corrispondenza intercorsa
− Lettera del Sottosegretario Guerzoni al prof. F. Leoni, del 24 luglio 1997;
− lettera del Presidente dell'Osservatorio al prof. G. Cantoni, dell'8 settembre 1997;
− lettera del Presidente dell'Osservatorio al prof. F. Leoni, del 22 ottobre 1997;
− lettera del Sottosegretario Guerzoni al Presidente dell'Osservatorio, del 5 novembre 1997;
− lettera del Sottosegretario Guerzoni al Presidente dell'Osservatorio, del 18 novembre
1997;
− lettera del Presidente dell'Osservatorio al prof. F. Leoni, del 27 novembre 1997;
− risposta del prof. F. Leoni al Presidente dell'Osservatorio, dell'8 ottobre 1997;
− risposta del prof. F. Leoni al Murst, del 17 novembre 1997;
− risposta del prof. F. Leoni al Sottosegretario Guerzoni, del 18 novembre 1997.
Successivamente alla visita e a conferma della discussione avuta in quella occasione, la
Libera Università degli Studi S. Pio V ha trasmesso la relativa documentazione al Presidente
dell'Osservatorio con le lettere:
− del prof. F. Leoni al Presidente dell'Osservatorio, dell'11 dicembre 1997, "Verifica";
− del prof. F. Leoni al Presidente dell'Osservatorio, dell'11 dicembre 1997, "Verifica delle
disponibilità di dotazioni universitarie non statali".
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