UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 6/2017

Il giorno 10 maggio 2017, alle ore 14:30, ha 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. Istituzione dei dottorati a.a 2017/2018 – parere;
3. Corsi di formazione a.a. 2017/2018 del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile –architettura,
Ambientale – parere.
Sono presenti: il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione, il prof. Vincenzo Ambriola, il
dott. Vittorio Festuccia e lo studente Roberto Manfredi.
Sono assenti giustificati il prof. Michele Pisani e i dott.ri Ugo Braico e Piero Carducci.
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. 5 del 26 aprile 2017, già anticipato via e-mail, che viene
approvato all’unanimità.
1. Comunicazioni
Nulla.
2. Istituzione dei dottorati a.a 2017/2018 – parere
La nota MIUR prot. 12311 del 21 aprile 2017 distingue tra dottorati di nuova istituzione e corsi già
accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a 2017-2018 (distinzione non presente nel
Regolamento di Ateneo). Per questi ultimi il Nucleo esprime un parere preliminare favorevole, assumendo in
via preventiva la permanenza dei requisiti di accreditamento, salvo poi esprimere un parere definitivo a valle
della chiusura delle schede, quando potrà verificare l’effettiva permanenza dei requisiti e redigere la
relazione prevista dalle Linee guida MIUR.
Per il corretto e regolare svolgimento delle attività previste, il Nucleo chiede al Settore Dottorati,
assegni e borse di ricerca che le schede vengano chiuse definitivamente entro il 19 maggio, in modo da poter
redigere la propria relazione entro la scadenza stabilita dal MIUR.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
3. Corsi di formazione a.a. 2017/2018 del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile –
architettura, Ambientale – parere.
Il Nucleo, tenuto conto della richiesta di parere pervenuta dall’Ufficio Master, ECM e formazione
continua, prende in esame la documentazione trasmessa in merito ai corsi di formazione per l’a.a. 2017-2018
proposti dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile –architettura, Ambientale. Considerata la natura dei
corsi di formazione, che sono intesi a fornire crediti formativi professionali (CFP) ad iscritti ad ordini
professionali, e valutate le competenze dei Responsabili didattici dei vari corsi di formazione, esprime parere
favorevole all’attivazione per l’a.a. 2017/2018 dei Corsi di Formazione sotto riportati:

1. Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e i coordinatori per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza
2. I SIT per l’analisi e la pianificazione territoriale;
3. Tecniche APR-GIS per la diagnosi e il controllo ambientale;
4. Applicativi GIS e software per la modellazione idrologica e idraulica;
5. Sistemi informativi digitali per la fruizione della montagna;
6. Protocolli GIS per la produzione degli strumenti urbanistici comunali;
7. ROAD ECOLOGY: Tecniche per la sostenibilità ecologica delle infrastrutture.

Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore 16:15
previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
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