UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 1/2018

Il giorno 9 gennaio 2018, alle ore 14.30, ha luogo, presso la sala riunioni in via Di Vincenzo
16/B, con possibilità di partecipazione anche in modalità telematica, la riunione del Nucleo di
Valutazione dell’Università degli Studi dell’Aquila con il seguente ordine del giorno:

1. Programmazione didattica 2018/2019 - parere obbligatorio Nucleo di Valutazione su
corsi di nuova istituzione.
È assente giustificato il dott. Piero Carducci.
Sono presenti presso la sala riunioni in via Di Vincenzo 16/B prof. Walter D’Ambrogio, i
dott.ri Ugo Braico e Vittorio Festuccia e lo studente Roberto Manfredi.
Sono presenti in via telematica il prof. Vincenzo Ambriola e il prof. Michele Pisani.
Assistono alla riunione per l’Ufficio programmazione e supporto agli organismi di controllo
Annamaria Nardecchia, che svolge le funzioni di segretario, e Ida Del Cotto.
Il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti e, previa
identificazione, che quelli presenti in via telematica sono collegati contemporaneamente in modalità
audio-visiva via Skype.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale e verificata la qualità del segnale
audiovisivo dei partecipanti collegati via Skype dichiara aperta e valida la riunione.
1. Programmazione didattica 2018/2019 - parere obbligatorio Nucleo di Valutazione
su corsi di nuova istituzione
Il Nucleo di Valutazione prende atto della documentazione pervenuta e in particolare della
nota MIUR prot. n. 34280 del 04/12/2017, avente a oggetto “Banche dati RAD e SUA-CdS per
accreditamento corsi a.a. 2018-19. Indicazioni operative”, nella quale, relativamente ai corsi di
nuova istituzione, a pag. 1 si afferma che “…le restanti informazioni sui corsi stessi, compresa la
necessaria relazione dei Nuclei, andranno inserite nella scheda SUA entro il 9 marzo 2018.”.
Da un esame della normativa primaria e secondaria concernente l’argomento, il Nucleo ritiene
le indicazioni ministeriali ad essa conformi. Pertanto l’Ateneo può continuare nell’iter deliberativo
delle proposte di istituzione dei nuovi corsi di studio, con riferimento al caricamento in banca dati
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della parte ordinamentale della SUA, senza acquisire in questa fase il parere del Nucleo di
Valutazione.
Si osserva che la data del 9 marzo prossimo, quale momento ultimo sia per la messa a
disposizione da parte dell’Ateneo delle “restanti informazioni”, sia per il deposito della relazione
del Nucleo di Valutazione, potrebbe impedire a quest’ultimo di esplicare appieno le sue funzioni
così come attribuitegli dalla normativa: si invita pertanto l’Ateneo ad anticipare il più possibile
rispetto al termine del 7 marzo 2018 di cui alla nota prot. 47519 del 07/12/2017 l’inserimento delle
restanti informazioni, con particolare riferimento alla copertura degli insegnamenti e ai docenti di
riferimento.

Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle
ore 15.50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Costituiscono parte integrante del presente verbale la richiesta di assenza giustificata di Piero
Carducci e le dichiarazioni di presa visione e di approvazione del verbale per via telematica di
Vincenzo Ambriola e Michele Pisani.
Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Walter D’Ambrogio

Pagina 2 di 2

