UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale n. 13/2017
Il giorno 6 dicembre 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. Affidamento ex art. 23 L. n. 240/2010 co. 1, – elevate professionalità – parere;
3. Istituzione/attivazione Master in deroga a.a. 2017-2018 – parere.
Sono presenti: il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione, il prof. Vincenzo
Ambriola, i dott.ri Vittorio Festuccia e Ugo Braico e lo studente Roberto Manfredi.
È assente giustificato il prof. Michele Pisani.
È assente il dr 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. 10 del 20 settembre 2017, già anticipato via e-mail.
Non essendoci richieste d’integrazioni/modificazioni, il verbale viene approvato dai presenti
all’unanimità.
1.

Comunicazioni

Trasmissione Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – anno 2017:
Il Presidente comunica di aver trasmesso la relazione alla Rettrice, che lo ha invitato a illustrarla nelle
riunioni di Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione di novembre.
Comunica inoltre che l’Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo ha trasmesso la
relazione al Presidente del Presidio della qualità di Ateneo.
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Programmazione didattica 2018/2019 - parere obbligatorio Nucleo di Valutazione su corsi di nuova
istituzione:
In fase di programmazione didattica 2018/2019, i Dipartimenti hanno deliberato le seguenti proposte
di corsi di nuova istituzione:
1. Corso di Laurea in LOGOPEDIA (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) (classe
L/SNT-02) - Dipartimento MESVA/DISCAB
2. Corso di Laurea Magistrale in SCIENZA E TECNOLOGIA DELL’ATMOSFERA (classe LM17) interateneo nazionale con Università di Roma “La Sapienza” – Dipartimento DSFC
3. Corso di Laurea Magistrale in MATHEMATICAL MODELLING IN ENGINEERING (classe
LM-44) – dipartimento DISIM
4. Corso di Laurea Magistrale in APPLIED DATA SCIENCE (classe LM-91) – dipartimento DISIM
Le proposte sono al momento all'esame della Commissione per la programmazione didattica, e
comunque in corso di perfezionamento. L’Ateneo è inoltre in attesa della trasmissione da parte del
MIUR delle indicazioni operative e delle scadenze per la programmazione didattica 2018/2019, sulla
cui base sarà necessario programmare l’attività di tutti gli organi accademici coinvolti nell’iter di
nuove istituzioni.
Ai sensi del D.M.987/2016 (art.7 comma 1 lettera a), il Nucleo di Valutazione è chiamato a esprimere
un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini
dell’istituzione di nuovi corsi di studio (rif. art.8 comma 4 D.Lg. 19/2012).
Il parere del Nucleo si esprime attraverso una relazione tecnico-illustrativa che l’Università è tenuta
a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero, la cui sintesi, di
volta in volta centrata sul corso di studio in esame, dovrà essere poi inserita nell’apposito campo della
scheda SUA-CdS denominato “Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione” di ciascuno
dei corsi di nuova istituzione, se non sono intervenute modifiche rispetto agli anni precedenti.
La relazione completa del Nucleo, necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio
dovrà poi essere inserita nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato
"Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" (entro il 9 marzo 2018 per l’a.a.2018/2019)
per i corsi di nuova istituzione ed entro la scadenza della rilevazione SUA per tutti gli altri corsi (fonte
SUA-CdS).
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Il Nucleo chiede che tutta la documentazione richiesta agli atenei per l’accreditamento, cioè quella
da rendere disponibile all’ANVUR entro la scadenza fissata dal MIUR, sia trasmessa con congruo
anticipo al Nucleo di Valutazione affinché possa produrre la propria relazione entro il termine fissato.
L’Ufficio Supporto programmazione didattica ha già comunicato che invierà tutte le proposte di corsi
di nuova istituzione, non appena disponibili, affinché possano essere sottoposte all’esame del Nucleo
di Valutazione in tempi congrui.
2.

Affidamento ex art. 23 L. n. 240/2010 co. 1, – elevate professionalità – parere
Il Nucleo, preso atto della richiesta pervenuta dal Dipartimento di Scienze cliniche applicate

e biotecnologiche, dopo la lettura dell’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento procede
all’analisi del curriculum trasmesso valutandone la congruità.
Esaminato il curriculum del dott. Michele Tepedino, il Nucleo esprime parere favorevole.
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
Alle ore 15:28 entra il dr. Piero Carducci
3.

Istituzione/attivazione Master in deroga a.a. 2017-2018 – parere.

Il Nucleo prende in esame la documentazione trasmessa con nota prot. n. 44049 del 17/11/2017
dall’Ufficio Master, ECM e formazione continua relativa alla proposta di istituzione/attivazione dei
seguenti master in deroga per l’a.a. 2017/2018:
denominazione
Official
disaster

Livello

of II

Durata

CFU

Ore

Coordinatore Convenzione

Annuale

60

1.500

Prof.

and

Graziosi

Fabio Centro studi
E.DI.MA.S.

emergency
management
(ODEM)
Emergengy
management

II
of

Biennale

120

3.000

Prof.
Graziosi

Fabio Centro studi
E.DI.MA.S.
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civil

protection

(EMCP)
I master proposti sono alla prima edizione.
Il Nucleo, pur rilevando che le proposte giungono con notevole ritardo ai fini dell’attivazione
nell’anno accademico 2017-2018, esaminata ciascuna proposta di master e verificata la
documentazione disponibile, esprime un parere favorevole rispetto ai contenuti di tutti i master sotto
elencati.
Dipartimento

denominazione

DISIM

Official of disaster II
and

Livello

Durata

CFU

Ore

Coordinatore

Annuale

60

1.500

Prof.

emergency

Fabio

Graziosi

management
(ODEM)
DISIM

Emergengy
management
civil

II

Biennale

120

3.000

of

Prof.

Fabio

Graziosi

protection

(EMCP)
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore 15:50.
Il Segretario

Il Coordinatore

Ida Del Cotto

Prof. Walter D’Ambrogio

Pag. 4 di 4

