UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 7/2017

Il giorno 24 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:
1. Procedura di accreditamento dei dottorati a.a. 2017/2018;
2. Corso di perfezionamento in “Qualità e sicurezza di cellule e tessuti animali per uso clinico” a.a.
2017/2018 – parere;
3. Attivazione master di I livello in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in
contesti multiculturali rivolto a insegnanti e dirigenti scolastici” finanziato dal MIUR a.a. 20162017 – parere;
4. Attivazione master a.a. 2017/2018 – parere.
Sono presenti: il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione, il prof. Vincenzo Ambriola, i
dott.ri, Ugo Braico e Vittorio Festuccia e lo studente Roberto Manfredi.
Sono assenti giustificati il prof. Michele Pisani e il dott. 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.
Comunicazioni
Linee guida per la relazione 2017
L’ANVUR ha pubblicato le Linee guida 2017 per la relazione annuale dei Nuclei di Valutazione. Da
una prima lettura le principali differenze rispetto all’anno precedente riguardano la sezione “Qualità”, che
dovrà essere redatta entro il 30 settembre, mentre, come già noto, entro il 30 giugno va completata la parte
della relazione riferita alla “Performance”.
Dottorati
La scadenza per l’inserimento della relazione del Nucleo sulle schede dei dottorati da rinnovare è stata
prorogata al 7 giugno.
Assemblea CONVUI
Il Coordinatore riferisce di aver preso parte alla riunione del CONVUI dell’11 maggio, dove sono state
toccate diverse problematiche di interesse dei Nuclei, tra le quali quelle relative ai Dottorati.
1. Procedura di accreditamento dei dottorati a.a. 2017/2018;
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Vengono proiettate le schede di rinnovo dei dottorati riferite all’anno precedente, nella parte relativa
alle relazioni del Nucleo, al fine di evidenziare eventuali osservazioni riportate. Si passa quindi a visualizzare
le schede relative ai seguenti dottorati che necessitano della relazione del Nucleo per il rinnovo
dell’accreditamento in quanto hanno variato il Collegio dei docenti in misura superiore al 20%:


Ingegneria Civile, Edile-Architettura Ambientale;



Scienze della Salute e dell'Ambiente;



Scienze Fisiche e Chimiche.

Le informazioni riportate nelle schede non sono sempre esaustive e il Coordinatore si fa carico di
segnalare le mancanze ai Coordinatori dei Dottorati.
Relativamente al requisito A4 “Qualificazione del collegio dei docenti” il Nucleo rileva che, sulla base
delle informazioni disponibili, non è in grado di verificare il soddisfacimento del requisito e decide di
rinviare la decisione.
2. Corso di perfezionamento in “Qualità e sicurezza di cellule e tessuti animali per uso
clinico” a.a. 2017/2018 – parere;
Il Nucleo prende in esame la documentazione trasmessa dall’Ufficio Master, ECM e formazione
continua relativa al Corso di perfezionamento in “Qualità e sicurezza di cellule e tessuti animali per uso
clinico” a.a. 2017/2018.
Il Nucleo osserva che il parere viene chiesto sul rinnovo del Corso di perfezionamento già attivato nel
2016. In tale occasione non vi era stata alcuna analoga preliminare richiesta di parere al Nucleo. Poiché non
sono state apportate modifiche alla normativa interna di settore, il Nucleo non ravvisa – allo stato – la
necessità di rendere il parere.
Il Nucleo invita gli organi di governo a definire e normare le modalità di attivazione delle attività
didattiche e formative attualmente non regolamentate.
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
3. Attivazione master di I livello in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche
in contesti multiculturali rivolto a insegnanti e dirigenti scolastici” finanziato dal
MIUR a.a. 2016-2017 – parere;
Il Nucleo prende in esame la documentazione trasmessa dall’Ufficio Master, ECM e formazione
continua relativa all’Attivazione del master di I livello in “Organizzazione e gestione delle istituzioni
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scolastiche in contesti multiculturali rivolto a insegnanti e dirigenti scolastici” finanziato dal MIUR a.a.
2016-2017
Prende la parola il dott. Braico che dichiara:
“Nella documentazione messa a disposizione del Nucleo non risulta ricompreso alcun atto dal quale
possa direttamente evincersi/desumersi la rispondenza/apprezzamento/valutazione di un idoneo soggetto
terzo in ordine ai contenuti dei piani finanziari predisposti dai proponenti; in particolare si registra la
carenza di riscontro rispetto alle ipotesi di base formulate da questi ultimi.
Mancano valutazioni anche in ordine ai costi, di norma figurativi (ma comunque rilevabili), che
vengono sopportati da UAQ per la logistica dei corsi proposti.”

Alle ore 16.30 il dott. Braico abbandona la riunione.
Il Nucleo esprime parere favorevole all’attivazione del Master ma rileva che la “logica di
proporzionalità” richiamata nelle note esplicative ai piani finanziari si traduce solo parzialmente nei piani
finanziari stessi.
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
4. Attivazione master a.a. 2017/2018 – parere.
Il Nucleo prende in esame la documentazione trasmessa dall’Ufficio Master, ECM e formazione
continua relativa alle proposte di attivazione dei Master per l’a.a. 2017-2018.
Sono pervenute 31 proposte di attivazione: di queste, 15 sono alla prima edizione e 16 sono proposte
di rinnovo di master per i quali era stata in passato chiesta l’attivazione. Si fa notare che tra i 16 master
riproposti, 4 non sono stati effettivamente erogati nell’ a.a. precedente.
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
1 DIIIE

Denominazione
Processo telematico e linguaggi giudiziari

Tecniche chirurgiche di chemioterapia loco-regionale
con circolazione extracorporea edemofiltrazione
Diagnostica molecolare delle malattie genetiche,
3 DISCAB
tumorali ed infettive
Tecnico in appliedbehaviouranalysis (aba) per i
4 DISCAB
disturbi dello spettro autistico
2 DISCAB

Livello Coordinatore
Politi
I
I
I
I

Edizione
II

Guadagni

I

Perilli

IV

Valenti

I
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5 DISCAB
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DISIM
DSU
MESVA
MESVA
MESVA
MESVA
MESVA
MESVA
MESVA
MESVA

16 MESVA

Personal training, performance, chinesiology and
metabolicdisease
Web tecnology
Sceneggiature seriali per la tv, il web e i videogame
Abilitante management
Strumentisti di sala operatoria Alessio Agnifili
Infermieristica clinica in area critica
Cure palliative e terapia del dolore
Riabilitazione neurocognitiva
Gestione dell'emergenza e sanità pubblica
Tecniche in ecocardiografia
Infermieristica di famiglia e di comunità
Innovazione nei trattamenti orientati alla recovery in
riabilitazione psicosociale

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II

17 MESVA Riabilitazione uro-ginecologica
18 DIIIE
Management sanitario
19 DISCAB Terapia ortognatodonticagnatologica
Appliedbehaviouranalysis (aba) e tecniche evidence20 DISCAB
based nei disturbi dello spettro autistico
II
21 DSU
Politiche e management della formazione
II
Interpretazione del patrimonio culturale e ambientale
22 DSU
dalla conoscenza alla valorizzazione per la
conservazione
II
23 MESVA PNEI e scienza della cura integrata
II
24 MESVA Vatslobectomy
II
25 MESVA Abilitante medico competente
II
26 MESVA Odontoiatria pediatrica e ortodonzia intercettiva
II
27 MESVA Medicina e salute di genere
II
Metodologia della ricerca applicata alle scienze
28 MESVA
infermieristiche
II
29 MESVA Anestesia locoregionale
II
30 MESVA Alta formazione e qualificazione in cure palliative
II
31 MESVA Gnatologia clinica – ClinicalGnatology
II
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.

Vinciguerra

I

Pierantonio
Fusillo
Cifone
Clementi
Lancia
Marinangeli
Marini
Paradiso
Penco
Petrucci

XI
I
II
VIII
VIII
I
IV
I
IV
I

Roncone

I

Vicentini
Politi
Chimenti

V
VIII
XV

Mazza

I

D’Arcangeli

I

Redi
Bologna
Crisci
Fabiani
Gatto
Ginaldi

I
V
II
VI
III
I

Lancia

I

Marinangeli
Marinangeli
Monaco

I
I
VI

Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore 17:05.
Il Segretario

Il Coordinatore

Annamaria Nardecchia

Prof. Walter D’Ambrogio
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