UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale n.3/2017
Il giorno 15 marzo 2017, 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. Esame delle Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche;
3. Aggiornamento sulla situazione relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti;
4. Affidamenti diretti ex art. 23, co. 1, L. n. 240/2010 – Master II livello in Vats Lobectomy –
parere;
5. Affidamenti

diretti

ex

art.

23,

co.

1,

L.

n.

240/2010

Master

II

livello

in

Psiconeuroendocrinoimmunologia e scienza della cura integrata – parere;
6.

Affidamenti diretti ex art. 23, co. 1, L. n. 240/2010 Scuola di Specializzazione in
Ortognatodonzia - parere;

7. Master interuniversitario di II livello in Progettazione strutturale avanzata secondo gli eurocodici
(EuroProject) a.a. 2017-2018 – parere.
Sono presenti: il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione, il prof. Vincenzo Ambriola, i
dott.ri Piero Carducci, Vittorio Festuccia e Ugo Braico e lo studente Roberto Manfredi.
E’ assente giustificato il prof. Michele Pisani.
Assistono alla riunione Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, Ida Del Cotto e Giuseppina
Persia dell’Ufficio Programmazione e supporto agli organismi di controllo.
Il Coordinatore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.

Approvazione verbale seduta precedente
Si procede alla lettura del verbale n. 2 del 8 febbraio 2017, già anticipato via e-mail.
Non essendoci richieste d’integrazioni/modificazioni, il verbale viene approvato dai presenti
all’unanimità.
1. Comunicazioni
Date per attivazione Master
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Il Coordinatore comunica il calendario delle scadenze per l’approvazione dei master che l’Ateneo
intende attivare per il prossimo anno accademico, informando che gli organi di governo si riuniranno il 30-31
maggio 2017.
Programmazione didattica 2017-18
Il coordinatore comunica che la scadenza ministeriale per la compilazione delle schede Sua-CdS è
stata fissata al 26/05/2017 e che gli organi accademici verranno convocati appositamente per l’approvazione
il 16/05/2017.
Incontri ANVUR Nuclei di valutazione
Il prof. D’Ambrogio riferisce al Nucleo dell’incontro ANVUR tenutosi a Roma il 1 marzo 2017 al
quale hanno partecipato oltre al Coordinatore, il dott. Braico e Ida Del Cotto dell’ufficio programmazione e
supporto agli organismi di controllo. Nell'incontro sono state trattate le seguenti tematiche:
-

sistema di valutazione della performance e Attori;

-

analisi dei Piani integrati 2016 (confronto, metodologia e feedback);

-

contenuti della relazione annuale dei Nuclei (relativamente alla parte Performance) e calendario
delle scadenze delle diverse sezioni;

-

anteprima sugli incontri che si terranno in primavera presso ANVUR su: “La revisione del sistema
di Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA 2.0)”.

Le slide relative all’incontro sono state già anticipate a tutti i componenti via e-mail.
Comunica, inoltre, che le Linee guida per la Relazione annuale dei nuclei di valutazione saranno pubblicate
entro il 15/05/2017 e lo scadenziario della Relazione Annuale dei Nuclei 2017 è il seguente:
-

parte studenti: 30 aprile 2017;

-

parte performance: 30 giugno 2017;

-

parte AVA: 30 settembre 2017.

Infine, il coordinatore informa i presenti che, a seguito della rivalutazione del giudizio di accreditamento
(graduato secondo il DM 987/2016), l’Ateneo aquilano ha ottenuto un giudizio pari a “C – Soddisfacente” di
durata quinquennale.
Nei prossimi mesi è previsto un altro incontro con l’ANVUR.
Griglia di rilevazione obblighi di trasparenza
Con la delibera 236 del 1 marzo 2017, l’ANAC ha stabilito il termine del 31 marzo 2017 per
l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione e il termine del 30 aprile 2017 per la
pubblicazione delle relative attestazioni dell’OIV.
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La griglia di attestazione degli obblighi di pubblicazione viene messa a disposizione di tutti i presenti
tramite videoproiezione.
Date prossime riunioni
Considerato che non ci sono scadenze imminenti e che i lavori per la predisposizione della relazione
annuale stanno procedendo entro i termini prefissati, si concorda di posticipare la data della prossima
riunione prevista per il 29 marzo 2017 al 5 aprile 2017 ore 14,30.
Alle ore 15,10, su invito del Coordinatore, prende parte alla riunione il prof. Claudio Chimenti,
coordinatore del master di II livello in “Terapia ortognatodontica gnatologica”.
Il 27 aprile 2016 (Verbale n. 5/2016), il Nucleo, nell’ambito dell’attività di verifica della congruità del
curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento (art. 23, comma 1, L. n.
240/10), ha esaminato il curriculum del sig. Massimiliano Bucceri, aspirante docente del Master sopra citato
esprimendo parere negativo in quanto dall’analisi del curriculum presentato dal candidato non si evincevano
i requisiti espressamente richiesti dall’art. 23 della L. 240/2010.
Il Nucleo, dopo aver ascoltato il prof. Chimenti, conferma di volersi attenere per il futuro agli stessi
criteri utilizzati nella riunione di cui al verbale n.5/2016.
Alle ore 15,25 il Prof. Chimenti lascia la riunione.
2. Esame preliminare delle Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche.
Il prof. Ambriola ha esaminato le relazioni delle Commissioni Paritetiche ed ha elaborato una
relazione che è stata già trasmessa ai componenti del Nucleo.
Il coordinatore invita il prof. Ambriola a riassumere ai presenti il contenuto della relazione.
Dalla lettura delle relazioni non si evidenzia alcuna criticità, le Commissioni Paritetiche si riuniscono
sporadicamente. Il prof. Ambriola ricorda l’importanza che nelle relazioni vengano segnalati eventuali
problemi in modo che si possa innescare un sistema di miglioramento della qualità. Le Commissioni
Paritetiche, per esaminare attentamente l’andamento dei corsi di studio dovrebbero riunirsi più
frequentemente redigendo apposito verbale. E’ infine auspicabile ed indispensabile un maggior
coinvolgimento e contributo da parte della componente studentesca.

Le considerazioni contenute nella Relazione vengono condivise dai componenti del Nucleo
e la relazione stessa viene allegata al presente verbale.
Il Nucleo dà mandato al Coordinatore di trasmettere la relazione nelle sedi opportune.
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3. Aggiornamento sulla situazione relativa alla rilevazione delle opinioni degli
studenti

Il Coordinatore comunica che nei prossimi giorni metterà a disposizione dei componenti i
report 1 e 12 scaricati da Pentaho relativi a tutti i Dipartimenti. Attualmente non è possibile
scaricare il report 11 del Dipartimento MESVA a causa della dimensione del file.
Suggerisce ai componenti di iniziare l’analisi dei report anche in vista della prossima
scadenza del 30 aprile individuando eventuali criticità presenti.
4. Affidamenti diretti ex art. 23, co. 1, L. n. 240/2010 – Master II livello in Vats
Lobectomy – parere
Il Nucleo, preso atto della richiesta pervenuta dal Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica,
scienze della vita e dell’ambiente, dopo la lettura dell’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento
procede all’analisi dei singoli curricula trasmessi valutandone la congruità.
Esaminato il curriculum del dott. De Vico Andrea, il Nucleo esprime parere favorevole.
Esaminato il curriculum del dott. Di Francescantonio William, il Nucleo esprime parere favorevole.
Esaminato il curriculum del dott. Divisi Duilio, il Nucleo esprime parere favorevole.
Esaminato il curriculum della dott. Droghetti Andrea, il Nucleo esprime parere favorevole.
Esaminato il curriculum del dott. Solli Piergiorgio, il Nucleo esprime parere favorevole.
Esaminato il curriculum della dott. Vaccarelli Maurizio, il Nucleo esprime parere favorevole.
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
5. Affidamenti diretti ex art. 23, co. 1, L. n. 240/2010 Master II livello in
Psiconeuroendocrinoimmunologia e scienza della cura integrata – parere
Il Nucleo di Valutazione, preso atto della richiesta pervenuta dal Dipartimento di medicina clinica,
sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente, dopo la lettura dell’estratto del verbale del Consiglio di
Dipartimento, ed esaminato il curriculum del dott. Pagani Marco esprime parere favorevole all’affidamento
diretto, ai sensi del comma 1, art. 23 Legge 240/2010, dell’insegnamento di “Aggiornamenti in
Neuroscienze” SSD M-PSI/02 nel Master di II livello in Psiconeuroendocrinoimmunologia e scienza della
cura integrata.
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
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6. Affidamenti diretti ex art. 23, co. 1, L. n. 240/2010 Scuola di Specializzazione
in Ortognatodonzia - parere;
Il Nucleo di Valutazione, preso atto della richiesta pervenuta dal Dipartimento di medicina clinica,
sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente, dopo la lettura dell’estratto del verbale del Consiglio di
Dipartimento procede all’analisi dei singoli curricula trasmessi valutandone la congruità.
Esaminati i curricula dei dott. Della Vecchia Stefano e Quinzi Vincenzo, il Nucleo esprime parere
favorevole all’affidamento diretto, ai sensi del comma 1, art. 23 Legge 240/2010, degli insegnamenti di
“Laboratorio di ortodonzia funzionale” e di “Cefalometria” del I anno della scuola di specializzazione in
ortognatodonzia.
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
7. Master interuniversitario di II livello in Progettazione strutturale avanzata
secondo gli eurocodici (EuroProject) a.a. 2017-2018 – parere
Il Nucleo di Valutazione, preso atto della richiesta pervenuta dall’ufficio Master, ECM e formazione
continua ed esaminata la documentazione trasmessa (Convenzione e Allegato 1-Accordo di programma)
esprime parere favorevole alla stipula della convenzione per la realizzazione del Master interuniversitario
di II livello in Progettazione strutturale avanzata secondo gli eurocodici (EuroProject) a.a. 2017-2018.
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.

Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore 16:45.
Il Segretario

Il Coordinatore

Annamaria Nardecchia

Prof. Walter D’Ambrogio
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