UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale n.9/2016
Il giorno 6 luglio 2016, alle ore 14.00, 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. Relazione annuale Nucleo di Valutazione
Sono presenti il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione, i proff. Vincenzo Ambriola e
Michele Pisani, i dott.ri Vittorio Festuccia e Ugo Braico, e la studentessa Francesca Andreoli.
È assente il dott. Piero Carducci.
Assistono alla riunione Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, e Ida Del Cotto e Laura
Lodico 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. 8 del16 giugno 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 Presidente comunica di aver concordato con il Presidente del Presidio della qualità di Ateneo la
data per una riunione del Presidio alla presenza di componenti del Nucleo di Valutazione. La data stabilita è
il 20 luglio alle ore 14.30. Tutti i presenti sono invitati a partecipare all’incontro.
2. Relazione annuale Nucleo di Valutazione – organizzazione attività
Il Nucleo prosegue con l’esame del contenuto della relazione annuale.
Il Presidente ricorda di aver inviato ai componenti del Nucleo una bozza relativa alla sezione sul
sistema di AQ di Ateneo.
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Per quanto riguardala sezione relativa alla formazione, ricorda inoltre che l’Anvur sta rivedendo le
linee guida e che, in vista dell’entrata in vigore del nuovo sistema AVA, si raccomanda di pianificare
l’attività di formazione, anche a livello locale, per il personale coinvolto nel sistema di AQ.
Il Nucleo evidenzia come, nonostante non incida sulla sostenibilità dell’offerta formativa dal punto di
vista formale, l’ampia offerta dei master in area sanitaria in presenza di un elevato rapporto studenti/docenti
potrebbe non assicurare la qualità desiderata a livello sostanziale.
Il Nucleo di valutazione osserva che uno dei parametri che influiscono sulla sostenibilità dell’offerta
formativa è il rapporto studenti-docenti. Negli anni passati questo rapporto è stato calcolato in termini di
afferenza ai dipartimenti. Quest’anno il Nucleo ha ritenuto di fare riferimento ai CAD. Il dato è più grezzo,
ma probabilmente più significativo; rimane comunque un problema di “docenti duplicati”. Si chiede, quindi,
al Presidio di formulare una proposta di costruzione del rapporto studenti-docenti.
Alle ore 15.10 entra il dott. Carducci.

Si passa a esaminare la sezione relativa al sistema di AQ per corso di studio e il Presidente invita i
membri del Nucleo a trasmettere per iscritto i risultati dell’analisi effettuata sui corsi presi in esame in modo
da consentire di effettuarne una sintesi nella relazione.
Alle ore 16.00 la studentessa Andreoli abbandona la riunione.
Viene quindi esaminata la sezione “Performance” dai membri dell’OIV.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16:45.

Il Segretario

Il Coordinatore

Annamaria Nardecchia

Prof. Walter D’Ambrogio
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