UNIIVERSIITÀ DE
EGLI ST
TUDI DELL’A
D
AQUILA
Nuccleo di Va
alutazionee

Verbale n.1
10/2016
Il giorno
g
12 ottoobre 2016, alle
a ore 14:300, ha avuto luogo,
l
pressoo la sala riunnioni in via Di
D Vincenzoo
16/B,la riunnione del Nuucleo di Valuutazione dell’’Università degli
d
Studi dell’Aquila
d
coon il seguentte ordine dell
giorno:
v
sedutta precedentee;
Appprovazione verbale
1. Comunicaziioni;
2. Attivazionee corsi di form
mazione A.A
A. 2016/2017
7 – parere;
3. Affidamentto contratto di
d insegnameento ex art. 23 L.240/2010 – parere;
uovo Anno Accademico.
A
.
4. Organizzaziione delle atttività del Nuucleo per il nu

Sonno presenti il prof. Walteer D’Ambroogio, che preesiede la riunnione, i profff. Vincenzo Ambriola e
Michele Pissani, i dott.ri Vittorio Fesstuccia e Ugoo Braico, e laa studentessaa Francesca A
Andreoli.
È assente il dottt. Piero Cardducci.
r
Annnamaria Narddecchia, che funge da seggretario, e Idda Del Cotto dell’Ufficioo
Asssistono alla riunione
Controllo di gestione e supporto
s
agli organismi di
d controllo.
Il Coordinatore,
C
, constatata l’esistenza
l
deel numero leg
gale, dichiarra aperta e vaalida la riunio
one.
Approvazioone verbali sedute precedenti
Si procede
p
alla lettura del verbale
v
n. 9 del6 luglio 2016, già annticipato viaa e-mail a tu
utti i membrii
presenti allaa relativa sedduta.
Nonn essendoci richieste d’integrazion
d
ni/modificaziioni, il verbbale viene approvato dai
d presentii
all’unanimità.

1. Coomunicazion
ni
Riuunione congiuunta Nucleo di Valutazioone – Presidio della qualiità:
Il Presidente
P
riccorda che ill 20 luglio si
s è svolta una
u riunione congiunta N
Nucleo di Valutazione –
Presidio dellla qualità, nell’ottica
n
d una gestioone integratta e partecippata del proocesso di assicurazionee
di

della qualittà del qualee Presidio e Nucleo sonno, al tempo
o stesso, attoori e responnsabili.
Si alllega al pressente verbale il documeento redatto
o al termine dell’incontrro, nel qualle sono statii
sintetizzatii gli argomeenti trattati durante
d
la riiunione.
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Rappporto di riessame:
L’AN
NVUR ha comunicatoo che il raapporto di riesame saarà redatto seguendo le vecchiee
modalità soltanto dallle sedi che ospiterannoo la visita di
d una CEV
V a ottobre 2017. I resstanti ateneii
seguirannoo le indicaziioni contenuute nel sistema AVA 2..0.

Alle ore 14.45 entra
e
il dott. Piero Cardducci.
2. Atttivazione coorsi di formaazione A.A. 2016/2017 – parere
Il Nucleo
N
di Vaalutazione prende visionee della docum
mentazione trasmessa
t
e, considerata la
l natura deii
corsi di forrmazione, chhe sono inteesi a forniree crediti form
mativi profeessionali (CF
FP) ad iscrittti ad ordinii
professionali, e valutate le compettenze dei Reesponsabili didattici
d
dei vari corsi di formazion
ne, esprimee
mazione sotto riportati:
parere favoorevole all’aattivazione peer l’a.a. 20166/2017 dei Corsi di Form


I SIIT per la analisi e la pianiificazione terrritoriale



Teccniche APR - GIS per la diagnosi
d
e il controllo am
mbientale



Appplicativi GIS
S e software per
p la modellazione idrollogica e idrauulica



Sisttemi informaativi digitali per
p la fruizioone della montagna



Prootocolli GIS per
p la produzzione degli sttrumenti urbanistici comuunali



Roaad ecology: tecniche
t
per la sostenibiliità ecologicaa delle infrasttrutture

La verbalizzzazione dell presente pu
unto viene approvata
a
seeduta stantee.

3. Afffidamento contratto
c
di insegnamen
nto ex art. 233 L.240/2010 – parere
Il Nuucleo di Vallutazione, prreso atto della richiesta pervenuta dal
d Dipartimeento di Scienze clinichee
applicate e biotecnologgiche ed esaaminato il curriculum
c
del
d dott. Vincenzo Carm
melo Belcasstro,esprimee
parere favoorevole all’aaffidamento diretto, ai sensi
s
del com
mma 1, art. 23 Legge 2240/2010, dii 1 CFU dell
modulo di insegnamennto di Clinicca Pediatricaa nell’ambito
o della Scuoola di Speciializzazione in Pediatriaa
a.a.2015-20016.
La verbalizzzazione dell presente pu
unto viene approvata
a
seeduta stantee.
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4. Orrganizzazion
ne delle attivvità del Nuccleo per il nu
uovo Anno A
Accademico
Il Preesidente com
munica che è stato invitatto dalla Rettrice a illustrrare la Relazione annualee del Nucleoo
e Consiglioo di Ammin
di Valutaziione durantee le prossim
me riunioni di
d Senato Accademico
A
nistrazione;inn
quell’occasiione comuniicherà ai Dirrettori che il Nucleo di Valutazione
V
procederà allle audizionii dei corsi dii
studio che hanno
h
evidennziato criticiità. Si proporrrà ai dipartiimenti di efffettuarle il m
mercoledì dallle 14.00 allee
17.00.
Il Prresidente com
munica inolltre che è opportuno
o
organizzare
o
l prossime attività dell Nucleo dii
le
Valutazionee e propone di
d suddividerre i compiti tra i compon
nenti del Nuccleo stesso, iin modo talee che ognunoo
curi la fase istruttoria dii uno specificco argomentoo.
o di seguire gli
g adempim
menti richiestii allo stesso,,
Si cooncorda che i membri deell’OIV si farranno carico
mentre, per quanto riguarda le attiviità del Nucleeo di Valutazzione, viene evidenziata lla necessità di avviare laa
fase istruttooria in tempo utile per arrrivare alla reddazione dei documenti
d
enntro le scadenze fissate.
Si staabilisce quinndi che i lavoori per la reddazione dellaa relazione annnuale dovraanno conclud
dersi entro ill
30 aprile.
mbre è il term
mine per la presentazionne delle relaazioni delle commissioni
c
i
Considerato che il 31 dicem
paritetiche, il Nucleo chhiede di aveere a disposizzioni la docu
umentazionee alla ripresaa delle attivittà a gennaioo
2017.
uale sarannoo
Si cooncorda infinne che i lavoori istruttori propedeutici alla redazione della reelazione annu
seguiti da:


prof. Am
mbriola: AQ a livello di Ateneo
A



prof. Pisaani: AQ a livvello di corsoo di studio



sig.na Anndreoli: opiniioni degli stuudenti.

o 16.20 il dott.
d
Carduccci abbandonaa la riunione.
Alle ore

q
ha staabilito la proocedura per laa rilevazionee e la valutazzione dell’op
pinione deglii
Il Preesidio della qualità
studenti e dei docenti sulla qualittà della didaattica, che è pubblicata sul portalee di Ateneo alla paginaa

ndo la qualee gli studennti che hannno acquisitola frequenzaa
http://www.univaq.it/secction.php?idd=1691,secon
amministrattiva di un coorso erogato al secondo semestre delll’A.A. N/(N
N+1) possonoo compilare le schede dii
valutazione dall’1 Magggio N+1 al 300 Aprile N+44.
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Dal momento
m
chee gli appelli d’esame term
minano nel mese
m
di febbbraio, il Nuclleo di Valutaazione rilevaa
che sarebbee opportuno che i reportt fossero disponibili prim
ma del 30 apprile, scadennza prevista dal Presidioo
della Qualittà.

Non essendovi
e
alttri argomenti da esaminaare il Presiden
nte dichiara sciolta la riuunione alle orre16.30.
Il Seggretario

Il Coorrdinatore

Annamariaa Nardecchiaa

P
Prof.
Walter D’Ambrogio
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