UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione e
Organismo Indipendente di Valutazione
Verbale N 19/2015
Il giorno 16 luglio 2015, con inizio alle ore 14:30 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. Stato dell'arte della Relazione annuale del Nucleo;
3. Audizione della Governance di Ateneo;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Marco Recchioni, Mauro Feliziani, la prof.ssa Diane Ponterotto, i dott.
Vincenzo Di Serafino e Carlo Imperatore e la studentessa dott.ssa Valentina Ciaccio.
È assente giustificato il dott. Piero Carducci.
Partecipa alla riunione e funge da segretario la sig.ra Ida Del Cotto.
1.

Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni

2.

Stato dell'arte della Relazione annuale del Nucleo
Il Coordinatore fa il punto in merito alle audizioni tenute con i Dipartimenti la scorsa

settimana. I componenti tutti si dicono soddisfatti dell’esito degli incontri. Sulla base della
ripartizione già effettuata il Coordinatore chiede a ciascun membro di mettere a disposizione degli
altri componenti la parte di propria competenza in modo da discuterne e condividerne il contenuto.
3.

Audizione della Governance di Ateneo
Alle ore 15:30 entra la Rettrice prof.ssa Paola Inverardi per dar luogo all’audizione

programmata dal Nucleo nella riunione del 1° luglio.
Dietro espressa richiesta del prof. Feliziani la Rettrice illustra quanto l’Ateneo sta facendo in
risposta ai rilievi della CEV contenuti nel rapporto preliminare della visita per l’Accreditamento
Periodico avvenuta lo scorso novembre.
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4.

Varie ed eventuali
In assenza di ulteriori argomenti da discutere la seduta viene sciolta alle ore 16:15.

L’Aquila, 16 luglio 2015

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ida Del Cotto

F.to Prof. Marco Recchioni
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