UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione e
Organismo Indipendente di Valutazione
Verbale N 18/2015
Il giorno 1 luglio 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.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Approvazione verbali sedute precedenti;
Attività relative alla Relazione annuale del Nucleo;
Proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca tecnologica e traslazionale
sulle cure di supporto e palliative in oncologia;
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
Non ci sono comunicazioni

2.

Approvazione verbali sedute precedenti
L’approvazione dei verbali viene rinviata alla seduta successiva.

3.

Attività relative alla Relazione annuale del Nucleo
Il prof. Feliziani illustra a tutti i componenti una tabella nella quale ha evidenziato, insieme

alla dr.ssa Ciaccio, i corsi di studio che presentano delle criticità e per i quali ritiene necessario un
confronto con i relativi presidenti e con i presidenti della Commissione di riesame.
Il prof. Feliziani fa presente inoltre che sarebbe opportuno un confronto anche per quei corsi
di studio che non hanno riportato un giudizio pienamente positivo in occasione della visita CEV del
novembre 2014.
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Il Nucleo decide quindi di convocare tutti i Dipartimenti, nelle persone del direttore del
dipartimento, del presidente del corso di laurea e del presidente della commissione di riesame o un
loro delegato, in base al seguente calendario:
Martedì 7 luglio
Orario

Dipartimento

Corso di laurea

10.00

MESVA

L-13 Scienze Biologiche; L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente; LM-41 Medicina.

11.00

DISCAB

LM-9 Biotecnologie mediche; L-22 Scienze
motorie e sportive.

12.00

DSU

L-5 Filosofia e teoria dei processi comunicativi;
LM-14&LM-15 Filosofia classica e moderna;
L-19 & L-39 Scienze della formazione e del
servizio sociale; L-89 Beni culturali.

Giovedì 9 luglio
Orario

Dipartimento

10.00

DICEA

L-7 Ingegneria civile e ambientale; LM-4 c.u.
Ingegneria edile-architettura

11.00

DISIM

L-31 Informatica; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-40 Matematica.

12.00

DIIIE

LM-28 Ingegneria elettrica; L-14 Operatore
giuridico d’impresa

13.00

DSFC

L-27 Scienze e tecnologie chimiche e dei materiali; L-30 Fisica; LM-54 Scienze chimiche;
LM-17 Fisica

Corso di laurea

Dietro proposta del prof. Feliziani il Nucleo conviene di convocare in audizione anche la
Governance perché illustri quanto l’Ateneo sta facendo in risposta alle raccomandazioni della CEV
conseguenti alla Visita per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio avvenuta lo
scorso novembre e contenute nel rapporto preliminare.
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4.

Proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca tecnologica e

traslazionale sulle cure di supporto e palliative in oncologia
Considerato il prolungarsi delle attività relative alla Relazione annuale il punto all’ordine del
giorno non viene discusso ma rinviato ad uno dei prossimi incontri.
5.

Varie ed eventuali
Non ci sono ulteriori argomenti da trattare

La seduta viene sciolta alle ore 17:15

L’Aquila, 1 luglio 2015

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ida Del Cotto

F.to Prof. Marco Recchioni
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