UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 2/2018
Il giorno 24 gennaio 2018 alle ore 14:00, 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. Attivazione nuovi corsi di studio – esame documentazione parte ordinamentale SUA;
3. Esame preliminare relazioni commissioni paritetiche.
Sono presenti: il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione, i proff. Vincenzo
Ambriola e Michele Pisani, i dott.ri Vittorio Festuccia e Ugo Braico.
Sono assenti giustificati il dr. Piero Carducci e lo studente Roberto Manfredi
Assistono alla riunione, Ida Del Cotto che funge da segretario e Francesca Tempesta
dell’Ufficio Programmazione e supporto 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. 13 del 6 dicembre 2017, già anticipato via e-mail.
Non essendoci richieste d’integrazioni/modificazioni, il verbale viene approvato dai presenti
all’unanimità.
1.

Comunicazioni

Il Coordinatore riferisce di essere stato contattato dal dr Fiorindo Carducci dell’Ufficio
organizzazione, sviluppo e formazione per il corso di formazione “Nuovi requisiti e procedure per
l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, da tenersi nei giorni 8 e 9
febbraio, al quale sono invitati a partecipare tutti i membri del Nucleo. Il Coordinatore ha fatto
presente che purtroppo per il Nucleo quella settimana è già impegnata per l’incontro con l’ANVUR.
2.

Attivazione nuovi corsi di studio – esame documentazione parte ordinamentale SUA

Il Coordinatore ricorda che i corsi di nuova istituzione proposti dall’Ateneo sono i seguenti:
LM-17 – Fisica, LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, LM-91 - Tecniche
e metodi per la società dell'informazione e L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione, e
illustra la parte ordinamentale delle relative schede SUA. Da un primo esame, nel Quadro A1.a si
nota una carenza in tutti i corsi: mancano le date delle consultazioni come indicato dal CUN nella
Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 18/19) “Per i corsi di nuova istituzione deve
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essere inserita nell’ordinamento una sintesi della consultazione con le organizzazioni
rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. In particolare, devono
essere riportate: a) la data in cui è avvenuta la consultazione; b) quale organo o soggetto
accademico ha effettuato la consultazione; c) la tipologia delle organizzazioni consultate, o
direttamente o tramite documenti e studi di settore; d) in caso di consultazione diretta, i ruoli (ma
non i nominativi) ricoperti dai partecipanti alla consultazione; e) quali sono le modalità e la
cadenza di studi e consultazioni; f) una descrizione delle risultanze della consultazione”.
Alle ore 15:50 esce il dr. Braico
I componenti stabiliscono di proseguire i lavori relativi alla relazione per l’accreditamento
da inserire nella scheda SUA a partire dal 23 febbraio, in vista di una riunione che presumibilmente
si terrà il 7 marzo, nella quale verrà caricata la versione finale della relazione per l’accreditamento.
Concordano, quindi, di chiedere all’Amministrazione, tramite mail, tutta la documentazione utile
entro il 23 febbraio, con particolare riferimento alla copertura degli insegnamenti, ai docenti di
riferimento e alla versione definitiva del documento di progettazione del CdS, informando
contestualmente i presidenti dei CdS di nuova istituzione.
L’Ufficio Supporto provvederà all’inoltro della richiesta.
3.

Esame preliminare relazioni commissioni paritetiche.

Il Coordinatore è stato informato dal Presidente del Presidio della Qualità che questo ha
esaminato le Relazioni delle Commissioni paritetiche, notando un generale miglioramento dei
contenuti rispetto alle Relazioni dell’anno precedente. In alcuni casi è stata chiesta, entro la data del
31 gennaio, una integrazione delle Relazioni giudicate carenti di spunti critici e/o propositivi.
Il Nucleo esaminerà la versione definitiva delle Relazioni.

Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore
16:45
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