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

Verbale N 15/2015
Il giorno 3 giugno 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. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti il prof. Marco Recchioni, la prof.ssa Diane Ponterotto, i dott. Vincenzo Di
Serafino e Carlo Imperatore e la studentessa dott.ssa Valentina Ciaccio.
Sono assenti giustificati il prof. Mauro Feliziani e il dott. Piero Carducci.
Partecipa alla riunione e funge da segretario la dott.ssa Laura Lodico.

1.

Comunicazioni

Non essendoci comunicazioni si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno.

2.

Approvazione verbali delle sedute precedenti

Il Coordinatore dà lettura del verbale n. 13 del 18 maggio 2015. Considerato che non vi
sono integrazioni e rettifiche da apportare il Nucleo lo approva.
Il Nucleo ratifica il verbale n. 14 della riunione telematica del 27 maggio 2015.

3.

Relazione annuale del Nucleo – Lavori preparatori

Il Coordinatore illustra i punti salienti delle Linee Guida 2015 per la Relazione Annuale dei
Nuclei di Valutazione. Con riferimento alla Prima sezione “Valutazione del Sistema di Qualità
dell’ateneo” si discutono in particolare le indicazioni relative al Sistema di AQ, alla Qualità della
formazione di ateneo e alla Qualità della formazione a livello dei CdS.
Si discute dell’opportunità di pianificare un piano di audizione di alcuni CdS così come
sembra raccomandare il documento in esame.
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Alle ore 16:30 i dott. Vincenzo Di Serafino e Carlo Imperatore lasciano la riunione.
Il Coordinatore si impegna a predisporre e trasmettere agli altri membri una bozza di indice
della relazione e una ripartizione delle attività conseguenti.

4.

Varie ed eventuali

Non ci sono ulteriori argomenti da trattare.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 17:00.

L’Aquila, 3 giugno 2015

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Laura Lodico

F.to Prof. Marco Recchioni
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