UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione e
Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale N 13/2015
Il giorno 18 maggio 2015, con inizio alle ore 15:00 ha avuto luogo, presso la stanza delle
riunioni in via G. Di Vincenzo 16/B, la riunione del Nucleo di Valutazione (NdV) dell’Università
degli Studi dell’Aquila con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Proposte di attivazione dei Master di I e II livello a.a. 2015-2016 – parere del Nucleo;
4. Relazione annuale del Nucleo – Lavori preparatori;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Marco Recchioni, Mauro Feliziani, i dott. Vincenzo Di Serafino, Piero
Carducci e Carlo Imperatore e la studentessa dott.ssa Valentina Ciaccio.
È assente giustificata la prof.ssa Diane Ponterotto.
Partecipa alla riunione e funge da segretario la sig.ra Ida Del Cotto.

1.

Comunicazioni

Il Coordinatore riferisce che le schede relative al rinnovo dei dottorati per il XXXI ciclo,
nella parte riservata alla valutazione del Nucleo, presentavano dei campi inaspettati da dover
compilare, riferiti al Requisito A6 sostenibilità del corso – XXX Ciclo. I quesiti erano riferiti ai
dottorati che hanno variato in aumento il numero di posti a seguito di sopravvenute disponibilità
per i quali bisognava garantire che il Budget pro-capite annuo per attività di ricerca in Italia e
all’Estero, da erogare dal secondo anno, non sarà inferiore al 10% dell’importo della borsa, mentre
per quelli che hanno ridotto il numero di posti disponibili, bisognava garantire che l’importo
aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di ricerca all’estero non sarà superiore al 50% della
borsa stessa.
La Struttura di supporto, dietro indicazione del Coordinatore ha compilato affermativamente
i suddetti campi essendo pervenuta la lettera della Rettrice prot. n. 16273 del 14 maggio 2015 che
ha assicurato il rispetto dei citati limiti ministeriali.
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La Struttura di supporto ha provveduto quindi a chiudere, sul sito del Cineca, tutte le schede
relative ai Dottorati nel rispetto dei tempi fissati dall'ANVUR.

2.

Approvazione verbale della seduta precedente

Il Coordinatore dà lettura del verbale n. 12 del 7 maggio 2014. Considerato che non vi sono
integrazioni e rettifiche da apportare il Nucleo lo approva.

3.

Proposte di attivazione dei Master di I e II livello a.a. 2015-2016 –

parere del Nucleo
Con nota prot. 16057 del 13 maggio 2015 l’Ufficio Supporto alla Programmazione Didattica
ha chiesto il parere del Nucleo sulle seguenti proposte di attivazione dei Master per l’a.a. 20152016, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Master di Ateneo:

DIP.

MASTER

1

DIIIE

Indagini giudiziarie e computer forensics

I

FABRIZIO POLITI

2

DIIIE

I

FABRIZIO POLITI

3

DIIIE

Organizzazione e gestione delle forme di
Protezione Civile
Processo telematico e linguaggi giudiziari

I

FABRIZIO POLITI

4

DIIIE

Management sanitario

II

FABRIZIO POLITI

5

DISCAB

I

MARIAGRAZIA PERILLI

6

DISCAB

I

GIUSEPPE CELENZA

7

DISCAB

II

VENTURA

8

DISCAB

II

CHIMENTI

9

DISCAB

Diagnostica molecolare delle malattie
genetiche, tumorali ed infettive
Prevenzione, valutazione e gestione del
rischio legionellosi
L'insufficienza cerebrovascolare
oggi:problemi diagnostici e terapeutici
Comunicazione strategica e management in
odontoiatria ed ortodonzia
Neuropsicologia e nuovi modelli di
intervento
nel disturbo dello spettro autistico
Terapia Ortognatodontica Gnatologica

II

VALENTI

II

CHIMENTI

II

CORRADO FICORELLA

I

ALFONSO PIERANTONIO

10 DISCAB
11 DISCAB
12 DISIM

Terapie di supporto e cure palliative in
oncologia
Web Technology

LIVELLO COORDINATORE
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13 DSU

Coordinatore Pedagogico nei servizi per la
prima infanzia

I

I

ANTONELLA NUZZACI

II

FABIO REDI

I

ENZO SECHI

I

LORETO LANCIA

I

MARIA GRAZIA CIFONE

19 MESVA

Esperto nell’accompagnamento al
riconoscimento delle competenze
e alla validazione degli apprendimenti
pregressi
Archeotanatologia: archeologia funeraria,
antropologia e bioarcheologia
I disturbi del neurosviluppo in età evolutiva:
aspetti clinici e trattamento riabilitativo
Infermieristica clinica in area critica e
dell'emergenza
Management per le funzioni di
coordinamento nell'infermieristica e
ostetricia e nelle professioni sanitarie,
tecniche e della riabilitazione (Abilitante)
Riabilitazione neuro-cognitiva

I

CARMINE MARINI

20 MESVA

Riabilitazione neuropsicologica

I

DOMENICO PASSAFIUME

21 MESVA

Riabilitazione uro-ginecologica

I

CARLO VICENTINI

22 MESVA

Strumentisti di sala operatoria

I

ALESSIO AGNIFILI

23 MESVA

Tecniche in ecocardiografia

I

MARIA PENCO

24 MESVA

Abilitante per lo svolgimento delle funzioni
di medico competente
Gestione della qualità e sicurezza nei
processi di
manipolazione e conservazione di cellule e
tessuti umani
Gnatologia clinica

II

LORETA TOBIA

II

CARLA TATONE

II

ANNALISA MONACO

La responsabilità professionale del medico e
dell’odontoiatra –
Medicina Forense, Etica e Deontologia
Gestione dell'Emergenza e Sanità Pubblica

II

FERDINANDO DI ORIO

II

GIUSEPPE PARADISO

14 DSU

15 DSU
16 MESVA
17 MESVA
18 MESVA

25 MESVA

26 MESVA
27 MESVA

28 MESVA

MARCO ANTONIO
D'ARCANGELI

GALATIOTO
29 MESVA
30 MESVA
31 MESVA

Odontoiatria pediatrica ed ortodonzia
intercettiva
Psiconeuroendocrinoimmunologia e scienze
della cura integrata
Vats lobectomy

II

ROBERTO GATTO

II

MAURO BOLOGNA

II

ROBERTO CRISCI

Su invito del Coordinatore partecipa alla riunione la dr.ssa Zia Luisa, responsabile
dell’Ufficio supporto programmazione didattica.
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Segue un confronto con la dr.ssa Zia sulle varie problematiche che ogni anno si ripropongono
e sulle quali il Nucleo ha già fatto dei rilievi lo scorso anno.
Alla luce di quanto emerso dalla discussione il Nucleo ritiene di dover effettuare un esame più
approfondito dei Master proposti e decide di riunirsi in forma telematica nei prossimi giorni al fine
di esprimere il parere richiesto.
La dr.ssa Luisa Zia lascia la riunione alle 16:47

4.

Relazione annuale del Nucleo – Lavori preparatori

Il Coordinatore illustra il contenuto delle Linee guida ANVUR 2015 per la Relazione dei
Nuclei.
Il prof. Feliziani chiede alla Struttura di supporto di mettere a disposizione del Nucleo i dati
individuati nelle Linee guida perchè il Nucleo possa fare le dovute considerazioni.
Il Coordinatore chiede l’impegno di tutti i componenti per la redazione della relazione. Con
la disponibilità dei presenti si procede ad una prima sommaria ripartizione delle attività. Il Nucleo
aggiorna i lavori al prossimo incontro.

5.

Varie ed eventuali

Non ci sono ulteriori argomenti da trattare.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 17:30.

L’Aquila, 18 maggio 2015

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ida Del Cotto

F.to Prof. Marco Recchioni
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