UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 8/2018
Il giorno 30 maggio 2018 alle ore 16:20, ha luogo, presso la sede di 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 - lavori;
3. Attivazione Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e i coordinatori per
l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza.
Sono presenti: il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione, il prof. Michele Pisani, il dott. Vittorio
Festuccia e lo studente Roberto Manfredi.
Il prof. Vincenzo Ambriola partecipa alla riunione in collegamento Skype.
Sono assenti giustificati i dott.ri Ugo Braico e Piero Carducci.
Assistono alla riunione per l’Ufficio programmazione e supporto agli organismi di controllo Annamaria
Nardecchia, che svolge le funzioni di segretario, Ida Del Cotto e Francesca Tempesta.
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 di essere stato eletto e nominato direttore del dipartimento di Ingegneria industriale
e dell’informazione e di economia si riserva di comunicare quando cesserà dall’operatività nel Nucleo di
valutazione e nell’OIV.
2.

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione - lavori

Il Nucleo di valutazione procede a una prima lettura delle linee guida 2018 per la Relazione Annuale dei Nuclei
di Valutazione.
Nella relazione – parte AVA – si chiede ai Nuclei di valutazione di allegare una scheda di verifica del
superamento delle criticità a livello di CdS, dipartimenti e Ateneo.
Il Nucleo verificherà se l’Ateneo è tenuto a tali adempimenti e, in caso affermativo, concorda di informare il
Presidio della Qualità e di richiedere ai corsi di studio visitati dalle CEV nel 2014 di compilare la scheda
relativa ai CdS e di restituirla entro il 30 giugno 2018.
3.

Attivazione Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e i coordinatori per
l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza
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Il Nucleo, preso atto della richiesta pervenuta con nota prot. 20351 del 7 maggio dall’Ufficio Master, ECM e
formazione continua, dopo la lettura dell’estratto del verbale n. 61 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria
civile, edile-architettura e ambientale esprime parere favorevole all’attivazione del Corso di formazione per i
coordinatori per la progettazione e i coordinatori per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore 17.10 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.
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