UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 7/2018
Il giorno 24 aprile 2018 alle ore 16:00, 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. Comunicazioni;
2. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – parte relativa alla Rilevazione
dell'opinione degli studenti avente scadenza 30 aprile;
3. Affidamenti ex art.23, comma 1, L.240/2010. Master II livello “Terapia Ortognatodontica
gnatologica” del DISCAB;
4. Mobilità di professori mediante scambio – parere.
Sono presenti: il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione, il prof. Michele Pisani, i dott.ri
Ugo Braico e Vittorio Festuccia e lo studente Roberto Manfredi.
Il prof. Vincenzo Ambriola partecipa alla riunione in collegamento Skype.
È assente giustificato il dott. Piero Carducci.
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.

Comunicazioni

Il Coordinatore comunica che l’Amministrazione ha reso noto il calendario per l’approvazione delle
proposte Master a.a. 2018-2019. Le proposte dei Consigli di Dipartimento dovranno essere trasmesse
entro il 30 aprile 2018.
Per quanto riguarda il rilievo che il Nucleo ha fatto sugli affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 e riportato
nel proprio verbale n. 5 del 21 marzo u.s., l’Amministrazione, condividendo la segnalazione ha
provveduto a comunicarla ai Dipartimenti che maggiormente ne fanno ricorso: MESVA e DISCAB.
2.

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – parte relativa alla Rilevazione dell'opinione
degli studenti avente scadenza 30 aprile.

Il prof. D’Ambrogio condivide on line il file già anticipato via mail relativo alla relazione e chiede se
ci sono osservazioni in merito.
Non essendoci osservazioni, si procede alla lettura della relazione che viene approvata dai
partecipanti all’unanimità.
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3.

Affidamenti ex art.23, comma 1, L.240/2010. Master II livello “Terapia Ortognatodontica
gnatologica” del DISCAB

Il Nucleo, preso atto della richiesta pervenuta con nota prot. 14357 del 29 marzo u.s. dal Dipartimento
di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche, dopo la lettura dell’estratto del verbale n. 4 del
Consiglio di Dipartimento del 27 marzo 2018, procede all’analisi dei curricula trasmessi valutandone
la congruità.
Esaminato il curriculum del dott. Maciej Iancu Potrubacz, il Nucleo esprime parere favorevole.
Esaminato il curriculum del dott. Simone Ettore Salvati, il Nucleo esprime parere non favorevole.
Alle ore 16.55 il dott. Braico abbandona la riunione.
4.

Mobilità di professori mediante scambio – parere.

Il Nucleo prende atto della richiesta pervenuta con nota prot. 16628 del 13 aprile 2018 dal
Coordinatore dell’Area Gestione delle Risorse Umane relativa alla mobilità mediante scambio tra la
dott.ssa Cinzia Leuter ricercatrice in servizio presso l’Ateneo dell’Aquila e il dott. Giuseppe Patti
ricercatore in servizio presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma.
Si prende in esame la richiesta pervenuta e la nota MIUR, nella quale viene chiesto ai Nuclei di
Valutazione degli Atenei di esprimersi in relazione all’impatto che la mobilità ha sui requisiti
necessari a garantire la sostenibilità dell’offerta formativa.
La delibera del dipartimento MESVA evidenzia che l’arrivo del dott. Patti potrebbe facilitare
l’accreditamento della scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare.
Stante l’invarianza numerica del personale docente nell’area medica, lo scambio non compromette i
requisiti per l’accreditamento dei corsi di studio.
Il Nucleo esprime parere favorevole allo scambio.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore 17.15
previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Costituisce parte integrante del presente verbale la dichiarazione di presa visione e di approvazione
per via telematica del presente verbale da parte del prof. Vincenzo Ambriola e la richiesta di
giustificazione del dott. Piero Carducci.
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