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

Verbale N 16/2015
Il giorno 16 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. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione - prosieguo delle attività;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti il prof. Mauro Feliziani, la prof.ssa Diane Ponterotto, il dott. Carlo Imperatore
e la studentessa dott.ssa Valentina Ciaccio.
Sono assenti giustificati il Coordinatore, prof. Marco Recchioni, i dott. Piero Carducci e
Vincenzo Di Serafino.
Dietro indicazione del Coordinatore presiede la seduta il prof. Mauro Feliziani.
Partecipa alla riunione e funge da segretario la dott.ssa Laura Lodico.

1.

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – prosieguo delle

attività
Dopo ampia analisi dei vari punti della relazione annuale alla luce delle Linee Guida 2015
dell’Anvur si ripartiscono i carichi di lavoro tra i membri del Nucleo in accordo con le indicazioni
del Coordinatore con solo qualche piccola modifica:
Prima Sezione - Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo
Capitolo 1. Sistema di AQ Relatore Marco Recchioni
Capitolo 2. Qualità della formazione a livello di ateneo Relatori Mauro Feliziani e Valentina Ciaccio –
Revisore Carlo Imperatore
2.1. Attrattività dell’offerta formativa
2.2. Sostenibilità dell’offerta formativa
2.3. Organizzazione dei servizi di supporto allo studio
2.4. Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata
Capitolo 3. Qualità della formazione a livello dei CdS Relatori Carlo imperatore e Vincenzo di Serafino –
Revisore Diane Ponterotto
Capitolo 4. Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi
(già fatto)
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Capitolo 5. Qualità della ricerca dipartimentale FACOLTATIVO
Seconda sezione: Valutazione della performance Relatore Piero Carducci
Terza sezione: Raccomandazioni e suggerimenti Relatrice Diane Ponterotto
Quarta sezione: Allegati a cura dell’Ufficio di supporto

La struttura di supporto dovrà, inoltre, raccogliere i dati sugli studenti e sull'ateneo secondo le
specifiche emerse in sede di riunione.
Il Presidente, prof. Mauro Feliziani, chiede che le varie sezioni della relazione siano
predisposte ben in anticipo rispetto alla prossima seduta prevista per il 1 luglio p.v.

2.

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, 16 giugno 2015

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Laura Lodico

F.to Prof. Mauro Feliziani
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