UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n.10/2017
Il giorno 20 settembre 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;
3. Assegnazione ex art. 23 L 240/10 comma 1 - Elevate professionalità – parere.
Sono presenti: il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione, i proff. Vincenzo Ambriola e
Michele Pisani, i dott.ri Ugo Braico e Piero Carducci e lo studente Roberto Manfredi.
È assente il dott. Vittorio Festuccia.
Assistono alla riunione Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, Ida Del Cotto 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. 9 del 19 luglio 2017, già anticipato via e-mail, che viene
approvato all’unanimità.
1. Comunicazioni
Nessuna
2. Lavori relativi alla Relazione annuale.
Il Coordinatore apre i lavori sulla Relazione annuale condividendo e commentando una prima bozza di
relazione riferita alla parte sul Sistema di AQ a livello di ateneo. In questa sezione della relazione, prendendo
in esame i dati resi disponibili da ANVUR, viene considerato il grado di diffusione della cultura della qualità
con riferimento a:
A. Attrattività dell’offerta formativa – si osservano gli avvii di carriera, il bacino di provenienza delle
immatricolazioni e si evidenziano gli elementi distintivi dell’offerta formativa rispetto al contesto di
riferimento regionale;
B. Sostenibilità dell’offerta formativa – si osserva la sostenibilità della didattica, la presenza e qualità di
attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, ecc.), il rapporto studenti-docenti e le previsioni
di pensionamento nei successivi 3-5 anni, queste ultime desunte dai dati PROPER;
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C. Coerenza tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, obiettivi
formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti - si osserva la metodologia usata per
accertare tale coerenza, il sistema professionale di riferimento, si considerano inoltre gli sbocchi
occupazionali dei laureati dei CdS degli ultimi 3 anni e le attività di consultazione con soggetti del
sistema professionale di riferimento e altri stakeholder.
Il Coordinatore osserva che la relazione deve ancora essere completata nella parte relativa al Sistema di AQ a
livello dei CdS e nella sezione relativa a Raccomandazioni e suggerimenti. A tal fine, tenuto conto che il
materiale messo a disposizione dall’Ufficio supporto è adeguato e tale da consentire a tutti i componenti di
apportare il proprio contributo, organizza le attività in modo da rispettare la scadenza del 30 settembre e
aggiorna i lavori alla seduta telematica del Nucleo concordata per il prossimo 26 settembre.
3. Assegnazione ex art. 23 L 240/10 comma 1 - Elevate professionalità – parere

Il Nucleo, preso atto della richiesta pervenuta con nota prot. 31644 del 6 settembre u.s. dal Dipartimento di
Scienze cliniche applicate e biotecnologiche, dopo la lettura dell’estratto del verbale n. 9 del Consiglio di
Dipartimento del 5 settembre 2017, procede all’analisi del curriculum trasmesso valutandone la congruità.
Esaminato il curriculum della dott.ssa Marialisa Marianella, il Nucleo esprime parere favorevole.

La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.

Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore 16:30.

Il Segretario

Il Coordinatore

Annamaria Nardecchia

Prof. Walter D’Ambrogio
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