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

Verbale n. 01/2016
Il giorno 2 febbraio 2016, con inizio alle ore 12:00 ha avuto luogo, presso la sala riunioni
del Rettorato 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. Programmazione attività;
4. Compilazione questionario ANVUR sulla rilevazione delle opinioni di studenti e docenti;
5. Affidamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010. Parere sul curriculum del dott.
Ludovico Iovino per insegnamento di Model Driven Engineering – DISIM;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Walter D’Ambrogio e Michele Pisani, i dott. Piero Carducci, Ugo
Braico e Vittorio Festuccia.
È assente giustificata la studentessa dr.ssa Valentina Ciaccio.
Il coordinatore riferisce che il prof. Vincenzo Ambriola a causa di un ritardo del treno
arriverà intorno alle 13:15; per questo motivo il Nucleo decide di posticipare la trattazione del
punto 4 all’o.d.g.
Assistono alla riunione la sig.ra Ida Del Cotto e la dr.ssa Laura Lodico che funge da
segretario.
Il Coordinatore constatata la presenza della maggioranza dei componenti del Nucleo,
dichiara aperta la riunione.

1. Comunicazioni
Il prof. D’Ambrogio riferisce al Nucleo dell’incontro ANVUR tenutosi a Roma il 21
gennaio 2016 e relativo all’analisi delle relazioni dei Nuclei di Valutazione delle università
pubbliche sul funzionamento complessivo del ciclo di gestione della performance del 2014.
Dall’incontro è emerso che l’ANVUR intende adottare un approccio valutativo orientato alla
“sostanza” più che alla forma.
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Il dott. Braico chiede la parola per accettare l’incarico quale componente del Nucleo e
dell’OiV nei termini riportati nell’allegata dichiarazione.
Il NdV, nel prendere atto della recente nomina del DG a Responsabile della prevenzione
della corruzione e trasparenza, sottolinea l’esigenza che il provvedimento abbia carattere
assolutamente temporaneo.

2. Approvazione verbale seduta precedente;
Si procede alla lettura del verbale n. 22 del 17 dicembre 2015, già anticipato via e-mail a
tutti i membri presenti alla relativa seduta.
Non ci sono richieste di integrazioni/modificazioni. Votano a favore dell’approvazione tutti i
presenti tranne il dott. Braico che si astiene in quanto assente.

3. Programmazione attività.
La scadenza più prossima è quella del 29 p.v., data entro la quale il Nucleo, nella funzione
di OiV, dovrà attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della delibera ANAC
n. 43/2016.
Successivamente, entro il 30 aprile, il Nucleo dovrà provvedere alla redazione della Relazione
annuale per la parte relativa al rilevamento delle opinioni degli studenti per la quale, in vista di un
importante lavoro preliminare, sarà necessario programmare degli incontri a partire dal mese di
marzo.

5. Affidamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010. Parere sul
curriculum del dott. Ludovico Iovino per insegnamento di Model
Driven Engineering – DISIM
Letto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Scienze
dell’Informazione e Matematica n. 02 del 18.01.2016 ed esaminato il curriculum del dott. Iovino, il
Nucleo esprime parere favorevole all’affidamento, fatta salva la correttezza delle procedure.
Il presente punto del verbale è redatto, letto e approvato seduta stante, all’unanimità dei
presenti.
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Alle ore 13:05 in attesa dell’arrivo del prof. Ambriola, dietro proposta del Coordinatore, il
Nucleo sospende la riunione aggiornandola alle ore 14:00. Il dott. Piero Carducci comunica che non
potrà essere presente alla seconda parte della seduta.
Il Nucleo riprende l’attività alle ore 14:00.
È presente anche il prof. Vincenzo Ambriola.

4. Compilazione questionario ANVUR sulla rilevazione delle opinioni
di studenti e docenti
Ai fini della compilazione del questionario, il Coordinatore ha effettuato una preventiva
attività di verifica e istruttoria delle domande confrontandosi nei giorni scorsi con il prof. Guido
Proietti, membro del Presidio di Qualità (PQ) e referente per PENTAHO software per la gestione
della rilevazione dell’opinione degli studenti.
Si procede alla lettura, all’analisi e alla compilazione delle singole domande.
Il dott. Braico si astiene perché non ha avuto modo di approfondire la questione.

6. Varie ed eventuali
Il prof. Ambriola propone di valutare l’adeguatezza del sistema informativo-statistico a
disposizione del Nucleo in modo da poterne eventualmente sollecitare il potenziamento. Allo scopo
il prof. D’Ambrogio propone di organizzare una riunione congiunta del Nucleo con il PQ deputato,
tra l’altro, a organizzare e verificare i flussi informativi e documentali da e verso il Nucleo.
Su richiesta del Coordinatore interviene alla riunione il Direttore Generale, dott. Pietro Di
Benedetto, per contribuire all’approfondimento del tema relativo ai diversi compiti del Nucleo,
compiti che hanno comportato l’attribuzione a tre componenti delle funzioni di OiV, nonché la
conferma del ruolo di coordinamento al prof. D’Ambrogio anche quando il Nucleo opera quale
OiV. Il Nucleo e il Direttore convengono che la scelta è stata dettata dall’esigenza di garantire una
maggiore operatività dell’organo nel suo complesso e che il prof. D’Ambrogio coordina l’OiV
senza avere nello stesso diritto di voto.
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Non essendoci ulteriori punti da discutere la seduta viene sciolta alle ore 16:15.

L’Aquila, 2 febbraio 2016

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Laura Lodico

F.to Prof. Walter D’Ambrogio
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