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

Verbale n. 8/2016
Il giorno 16 giugno 2016, alle ore 14.30, ha avuto luogo, presso la sala riunioni in via Di Vincenzo
16/B, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi dell’Aquila con il seguente ordine del
giorno:
Approvazione verbale seduta precedente;
1. Comunicazioni;
2. Parere su Piano Master a.a. 2016/17;
3. Relazione annuale Nucleo di Valutazione
Sono presenti il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione, i prof.ri Vincenzo Ambriola e
Michele Pisani, i dott.ri Vittorio Festuccia e Ugo Braico, e la studentessa Francesca Andreoli.
È assente giustificato il dott. Piero Carducci.
Assistono alla riunione Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, e Ida Del Cotto dell’Ufficio
Controllo di gestione e supporto agli organismi di controllo.
Il Coordinatore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.
Approvazione verbali sedute precedenti
Si procede alla lettura del verbale n. 7 del 25 maggio 2016, già anticipato via e-mail a tutti i membri
presenti alla relativa seduta.
Non essendoci richieste d’integrazioni/modificazioni, il verbale viene approvato dai presenti
all’unanimità.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che c’è stata una proroga per l'invio della Relazione dei Nuclei di
Valutazione e che il termine è spostato a venerdì 15 luglio 2016.
2. Parere su Piano Master a.a. 2016/17
Il Nucleo prende in esame la documentazione trasmessa dall’Ufficio Programmazione e supporto
alla didattica in merito alle proposte di attivazione dei Master per l’a.a. 2016-2017.
Sono pervenute 27 proposte di attivazione: di queste, 9 sono da considerarsi nuove proposte (ovvero
master non attivi nei 2 a.a. precedenti) e 18 sono proposte di rinnovo di master per i quali era stata chiesta
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l’attivazione nei 2 a.a. precedenti. Si fa notare che tra i 18 master riproposti, 4 non sono stati effettivamente
erogati in nessuno dei 2 a.a. precedenti.
Il Nucleo, esaminata ciascuna proposta di master e verificata la documentazione disponibile, esprime
un parere positivo rispetto ai contenuti di tutti i master sotto elencati.

DIP.

DENOMINAZIONE

LIVELLO

COORDINATORE

I

Lelio Iapadre

1.

DIIIE

2.

DIIIE

Gestione delle imprese agricole vinicole

I

Fabrizio Berti

3.

DIIIE

Management sanitario

II

Fabrizio Politi

4.

DIIIE

I

Fabrizio Politi

5.

DISCAB

II

Claudio Chimenti

6.

DISCAB

I

Mariagrazia Perilli

7.

DISCAB

II

Alessandra Splendiani

8.

DISCAB

I

Edoardo Alesse

9.

DISCAB

Terapia Ortognatodontica Gnatologica

II

Claudio Chimenti

10.

DISIM

Web Technology

I

Alfonso Pierantonio

11.

MESVA

II

Loreta Tobia

12.

MESVA

II

Giovanni Farello

13.

MESVA

I

Franco Marinangeli

14.

MESVA

II

Giuseppe Paradiso
Galatioto

15.

MESVA

I

Enzo Sechi

16.

MESVA

I

Loreto Lancia

17.

MESVA

I

Rita Roncone

Export Management

Processo telematico
e linguaggi giudiziari
Comunicazione strategica e management in
odontoiatria ed ortodonzia
Diagnostica molecolare delle malattie
genetiche, tumorali ed infettive
Neuroradiologia Interventistica Endovascolare
"Massimo Gallucci"
Posturologia integrata
dall'approccio osteopatico

Abilitante per lo svolgimento delle funzioni di
medico competente
Auxoendocrinologia, adolescentologia e
malattie del metabolismo
Cure palliative e terapia del dolore
Gestione dell'Emergenza
e Sanità Pubblica
I disturbi del neurosviluppo in età evolutiva:
aspetti clinici e trattamento riabilitativo
Infermieristica clinica
in area critica e dell'emergenza
Innovazioni nei trattamenti orientati
alla recovery in riabilitazione psicosociale
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18.

MESVA

19.

MESVA

20.

MESVA

21.

MESVA

22.

MESVA

23.

MESVA

24.

Management per le funzioni di coordinamento
nell'infermieristica e ostetricia e nelle
professioni sanitarie, tecniche e della
riabilitazione (Abilitante)
Management sanitario e governance clinica
dell’osteoporosi:
dalla prevenzione alla riabilitazione
Medicina e Salute di Genere:
dalla ricerca di laboratorio, alla clinica,
all'organizzazione sanitaria
Odontoiatria pediatrica
ed ortodonzia intercettiva
Psiconeuroendocrinoimmunologia e scienze
della cura integrata

I

Maria Grazia Cifone

I

Lia Ginaldi

II

Lia Ginaldi

II

Roberto Gatto

II

Mauro Bologna

Riabilitazione neuro cognitiva

I

Carmine Marini

MESVA

Riabilitazione uro-ginecologica

I

Carlo Vicentini

25.

MESVA

Strumentisti di sala operatoria

I

Alessio Agnifili

26.

MESVA

Tecniche in ecocardiografia

I

Maria Penco

27.

MESVA

Vats lobectomy

II

Roberto Crisci

La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.

3. Relazione annuale Nucleo di Valutazione – organizzazione attività
Il Nucleo prosegue con l’esame del contenuto della relazione annuale, in particolare della prima
sezione dedicata alla valutazione del Sistema di Qualità, sia a livello di Ateneo che dei CdS. Il Coordinatore
raccomanda di concentrarsi su criticità reali e possibili ed anche sui punti di forza.
Particolare attenzione viene posta alla numerosità minima che alcune LM delle professioni sanitarie
non hanno raggiunto nell’ultimo triennio.
Viene esaminato quindi il DID di Ateneo riferito all’a.a 2014/2015 e il prof. Pisani osserva che
sarebbe più interessante disporre del dato riferito ai singoli Dipartimenti in modo da far emergere possibili
criticità.
Il coordinatore precisa che il rapporto docenti/studenti, da analizzare nella Relazione, non è stato
calcolato per Dipartimento come lo scorso anno, ma per CAD perché ritenuto più realistico.
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Vengono esaminati inoltre i dati riferiti alle cessazioni dei docenti e quelli rilevanti l’adeguatezza dei
servizi di segreteria, riguardo ai quali il prof. D’Ambrogio chiede all’Ufficio di supporto di evidenziare il
numero di CdL gestiti da ciascuna Segreteria studenti.
Per quanto riguarda la Seconda Sezione della Relazione, riferita alla Valutazione della Performance, il
dott. Carducci ha trasmesso a tutti i componenti, nei giorni scorsi, una bozza redatta sulla base di quanto fatto
lo scorso anno. Il documento è stato emendato dal prof. Pisani. Il dott. Braico espone le seguenti riflessioni
in merito:
"Ho letto attentamente l'elaborato preliminare, predisposto dal collega Carducci ed integrato dal collega
Pisani, concernente la 'Relazione annuale 2016 - sezione performance'. Ringrazio gli autori per l'impegno e
l'attenzione profusi nel loro lavoro.
E' certamente vero, come ho già scritto in una mia e-mail di primo commento, che siamo in presenza di un
quadro normativo complesso e di non facile lettura. Tant'è che, alle disposizioni già esistenti, si è appena
aggiunto il decreto correttivo n. 97/2016, la cui portata dovrà essere approfondita.
Sono peraltro dell'opinione che il testo predisposto potrebbe accrescere la sua già indubbia incisività ove
fosse 'asciugato' in alcune sue parti (come, ad esempio, proprio quella sulla farragine normativa, già
abbondantemente stigmatizzata altrove); 'sfoltito' di alcuni aggettivi ed avverbi (che non mi appaiono in
linea con la terzietà che il Nucleo/Organismo deve necessariamente assumere) e tenesse conto anche della
necessaria esistenza dei c.d. 'obiettivi di mantenimento' (i quali -a mio parere- sono particolarmente
rilevanti negli organismi di tipo istituzionale, quali sono le università)."
La Terza Sezione della Relazione: Raccomandazioni e suggerimenti sarà presa in esame al termine del
completamento delle Sezioni precedenti.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Nucleo fissa il prossimo incontro al 6 luglio p.v. alle ore
14:00.
Il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16:45.

Il Segretario

Il Coordinatore

Annamaria Nardecchia

Prof. Walter D’Ambrogio
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