UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n.9/2017
Il giorno 19 luglio 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. Lavori relativi alla Relazione annuale.
Sono presenti: il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione, i proff. Vincenzo Ambriola e
Michele Pisani, il dott.. Vittorio Festuccia e lo studente Roberto Manfredi.
Sono assenti giustificati i dott.ri Ugo Braico e Piero Carducci.
Assistono alla riunione Ida Del Cotto, che funge da segretario, e Marta Paolucci 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. 7 del 24 maggio 2017, già anticipato via e-mail, che viene
approvato all’unanimità.
1. Comunicazioni
Nulla.
2. Lavori relativi alla Relazione annuale.
Il Coordinatore fa il punto sullo stato dell’arte della Relazione annuale a cui il Nucleo ha lavorato in questi
mesi e ringrazia il prof. Pisani e i dott.ri Braico e Carducci che hanno provveduto alla redazione della
seconda sezione del documento, relativa alla Valutazione della Performance, chiusasi il 30 giugno.
La prossima scadenza, fissata al 30 settembre riguarderà la redazione della prima sezione: Valutazione del
Sistema di Qualità e della terza sezione: Raccomandazioni e suggerimenti.
La Valutazione del Sistema di Qualità come indicato nelle Linee guida ANVUR dovrà considerare:
1. sistema di AQ a livello di ateneo;
2. sistema di AQ a livello dei CdS;
3. modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti;
4. qualità della ricerca dipartimentale.
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Il Coordinatore ricorda che il Nucleo ha già provveduto alla redazione della parte relativa alle modalità e
risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti che aveva come scadenza il 30 aprile. Per quanto
riguarda la qualità della ricerca dipartimentale, poiché per l’anno 2017 la redazione di questa parte è ancora
facoltativa in quanto è in atto, di concerto con il MIUR, un processo di ridefinizione dell’intera SUA-RD, il
Nucleo nella propria relazione non prenderà in considerazione questo aspetto. La parte riferita alle
Raccomandazioni e suggerimenti sarà formulata a conclusione delle valutazioni precedenti.
Il prof. Ambriola sottolinea l’opportunità di inserire nella relazione le misure adottate dall’Ateneo per
recepire le osservazioni della CEV, formulate in seguito alla visita del novembre 2014. Segue un lungo
dibattito durante il quale ci si sofferma in particolare sulle indicazioni fornite dal Presidio di Qualità alle
Commissioni paritetiche per la redazione dell’annuale Relazione.
Al termine, l’ufficio programmazione e controllo illustra ai presenti i dati messi a disposizione da ANVUR
all’interno dell’ambiente SUA-CdS e quelli ricavati da fonti interne dell’Ateneo, necessari al Nucleo per la
relazione annuale, ed elaborati ed organizzati dall’Ufficio.
Alle ore 17.00 esce il prof. Ambriola.
Dopo aver esaminato i dati il Coordinatore chiede all’Ufficio di effettuare alcune modifiche per rendere le
informazioni più rispondenti alle esigenze del Nucleo e di mettere il materiale al più presto nella
disponibilità di tutti i componenti in modo da facilitare il contributo di tutti alla redazione della relazione.

Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore 17:30.

Il Segretario

Il Coordinatore

Ida Del Cotto

Prof. Walter D’Ambrogio
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