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

Verbale N°14/2015
Il giorno 27 maggio 2015, con inizio alle ore 08.00, ha avuto luogo in modalità telematica la
riunione del Nucleo di Valutazione/Organismo indipendente di Valutazione (NdV/OIV)
dell’Università dell’Aquila con l’unico punto all'ordine del giorno:
1. Parere del Nucleo di Valutazione in merito alle proposte di attivazione di master di I e II
livello.

Sono presenti il prof. Recchioni, la prof.ssa Ponterotto, il dott. Di Serafino, il dott. Imperatore, la
dott.ssa Ciaccio, dall’ufficio di supporto la dott.ssa Lodico e la sig.ra Del Cotto. Il prof. Feliziani
ed il dott. Carducci sono assenti giustificati.
Il prof. Recchioni riporta i contenuti del recente incontro con la dott.ssa Amicarelli e la dott.ssa Zia,
responsabili dei servizi amministrativi di supporto ai master, in cui sono stati evidenziati punti di
forza e debolezza della nuova procedura unificata connessa alla fase di progettazione dei Master.
Il Nucleo esaminata ciascuna proposta di master e verificata la documentazione disponibile esprime
un parere positivo rispetto ai contenuti di tutti i master valutati, apprezzandone l'alta valenza
scientifica. Il Nucleo tuttavia segnala che su alcuni Master non si è tenuto ancora conto delle
indicazioni prescrittive del nostro organismo e riportate nel verbale del 26 giugno 2014. Il Nucleo
raccomanda quindi agli Organi di governance di prestare particolare attenzione alla sussistenza
almeno dei seguenti requisiti:
a) numero minimo di iscritti, per evitare di incorrere in perdite, nel caso in cui sia troppo esiguo (ad
esempio 3, con in alcune proposte di master) o troppo elevato, mettendo a rischio la partenza del
corso;
b) solidità e convenienza delle convenzioni con strutture esterne non universitarie;
c) metodologie, contenuti e quota percentuale dei contenuti didattici del corso somministrati in
modalità elearning, nel caso sia prevista questa modalità erogativa;
d) presenza e adeguatezza del budget (in uno dei master proposti non è presente);
e) uniformità dei criteri nel compenso orario dei docenti tra i vari master;
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Il Nucleo di valutazione non può esprimere il proprio parere sul master in “L’insufficienza
cerebrovascolare oggi: problemi diagnostici e terapeutici” in quanto sprovvisto di piano economico
finanziario.

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 20.00

L’Aquila, 27 maggio 2015

Il Coordinatore
F.to Prof. Marco Recchioni
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