UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 10/2018
Il giorno 6 settembre 2018 alle ore 14.30, ha luogo, presso i locali di Via Di Vincenzo, 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. Lavori relativi alla Relazione annuale
Sono presenti: il prof. Michele Pisani, che presiede la riunione, il dott. Ugo Braico, il dott. Piero Carducci e il
dott. Vittorio Festuccia.
Il prof. Vincenzo Ambriola partecipa alla riunione in collegamento Skype.
Assistono alla riunione Annamaria Nardecchia, Ida Del Cotto e Francesca Tempesta, per l’Ufficio
Programmazione e supporto organismi di controllo.
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Annamaria Nardecchia.
Il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti e, previa identificazione, che chi è
presente in via telematica è collegato 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
Non essendoci comunicazioni il Presidente invita a passare al punto successivo.
2. Lavori relativi alla Relazione annuale
Il Presidente analizza le Linee guida mettendo in evidenza le novità rispetto a quelle dell’anno passato.
Alle ore 15:20 si collega via Skype la prof.ssa Stefania Costantini.
Si avvia un’ampia discussione, nella quale emerge in particolare la difficoltà ad ottemperare completamente a
quanto richiesto dall’ANVUR soprattutto in considerazione dell’ampiezza dei nuovi approfondimenti e della
necessità di una ristrutturazione dei dati relativi in sede di Ateneo. Al termine si concorda di ripartire il lavoro
tra i componenti del Nucleo nonché di chiedere ai Dipartimenti le informazioni relative alla ricerca e alla terza
missione.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore
16:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Costituiscono parte integrante del presente verbale la dichiarazione di presa visione e di approvazione per via
telematica del presente verbale da parte di Vincenzo Ambriola e Stefania Costantini.
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