UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale n. xx/2018
Il giorno 18 dicembre 2018, alle ore 14:30, ha avuto luogo, presso la sala riunioni di Palazzo
Camponeschi - Piazza S. Margherita, 2, 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. Programmazione didattica 2019/2020 - parere Nucleo di Valutazione su corsi di nuova
istituzione.
Sono presenti: il prof. Michele Pisani, che presiede la riunione, la prof.ssa Stefania
Costantini, il prof. Ivo Biagianti, la dott.ssa Anna Marchetti e il dott. Ugo Braico.
È assente giustificato il prof. Pasquale Chiacchio.
È assenta la studentessa Sofia Cappannari.
Assistono alla riunione, Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, Ida Del Cotto,
Marta Paolucci e Francesca Tempesta dell’Ufficio Programmazione e supporto agli 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. 12/2018 del 30/10/2018, già anticipato via e-mail a tutti
i presenti alla riunione.
Non essendoci richieste d’integrazioni/modificazioni, il verbale viene approvato
all’unanimità dal prof. Pisani, dalla prof.ssa Costantini e dal dott. Braico.
1.

Comunicazioni

Il Coordinatore dà il benvenuto a tutti i nuovi componenti del Nucleo di valutazione. I presenti
ringraziano e comunicano di accettare l’incarico conferito.
Trasmissione Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – anno 2017:
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Il Presidente comunica di aver trasmesso la relazione alla Rettrice, che lo ha invitato a illustrarla
nelle riunioni di Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione di novembre.
Ringrazia la Rettrice per l’invito ricevuto.
Comunica inoltre che l’Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo ha trasmesso la
relazione al Presidente del Presidio della qualità di Ateneo, ai Presidenti di CdS, ai Presidenti delle
Commissioni Paritetiche e ai delegati della Rettrice per la Ricerca e la Qualità della didattica.
Alle ore 14.40 entra la studentessa Sofia Cappannari.
2. Programmazione didattica 2019/2020 - parere Nucleo di Valutazione su corsi di nuova
istituzione
In fase di programmazione didattica 2019/2020, i Dipartimenti hanno deliberato le seguenti
proposte di corsi di nuova istituzione:
1. Mathematical modelling (classe LM 44) - DISIM
2. Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (classe LM 38) - DSU
Ai sensi del D.M.987/2016 (art.7 comma 1 lettera a), il Nucleo di Valutazione è chiamato a
esprimere un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale ai
fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio (rif. art.8 comma 4 D.Lgs. 19/2012).
Il parere del Nucleo si esprime attraverso una relazione tecnico-illustrativa che l’Università è tenuta
a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero, la cui sintesi, di
volta in volta centrata sul corso di studio in esame, dovrà essere poi inserita nell’apposito campo
della scheda SUA-CdS denominato “Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione” di
ciascuno dei corsi di nuova istituzione.
Come chiaramente stabilito dalla Nota Miur prot. 26013 del 18 settembre 2018 “Indicazioni
operative accreditamento corsi a.a. 2019/2020”, “Le proposte di nuova istituzione dei corsi di studio
dovranno pervenire per il tramite della Banca dati concernente la parte ordinamentale della SUA
entro e non oltre il 4 gennaio 2019, al fine del loro invio al Consiglio Universitario Nazionale
(CUN), mentre le restanti informazioni sui corsi stessi, compresa la necessaria relazione dei
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Nuclei, andranno inserite nella scheda SUA entro il 1 marzo 2019”. Pertanto, la relazione
completa del Nucleo di Valutazione, necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di
studio, dovrà essere inserita nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato
"Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento", entro la scadenza indicata del 1 marzo 2019
per i corsi di nuova istituzione.
Dall’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
della parte ordinamentale della SUA, senza acquisire - in questa fase - il parere del Nucleo di
Valutazione.
Allo stesso tempo, il Nucleo chiede che tutta la documentazione richiesta agli atenei per
l’accreditamento, cioè quella da rendere disponibile all’ANVUR entro la scadenza fissata dal
MIUR, sia trasmessa con congruo anticipo al Nucleo di Valutazione al fine di poter produrre la
propria relazione entro il termine del 1 marzo; si invita, pertanto, l’Ateneo ad anticipare il più
possibile rispetto al termine del 1 marzo 2019 di cui alla nota prot. 26013 del 18/09/2018
l’inserimento delle restanti informazioni, con particolare riferimento alla copertura degli
insegnamenti e ai docenti di riferimento.
In data 3 dicembre 2018 il Nucleo di Valutazione ha ricevuto una prima documentazione relativa ai
due corsi di nuova istituzione:
a) verbale delibera di Dipartimento;
b) documento di progettazione;
c) scheda SUA-CdS;
d) verbale parere Commissione paritetica.
Con riferimento alla documentazione ricevuta, il Nucleo di Valutazione osserva quanto segue:
1. Mathematical modelling (classe LM 44) – DISIM
Si raccomanda un maggiore allineamento tra le informazioni fornite nel documento di progettazione
e la scheda SUA-CdS (per esempio il numero di atenei appartenenti al consorzio delle università
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europee, le aree di apprendimento, le indicazioni degli istituti e centri di ricerca coinvolti nel
progetto).
Sarebbe opportuna inoltre una più puntuale dichiarazione circa le modalità di ammissione e di
verifica della personale preparazione.
Sarebbe opportuno indicare:


nel quadro A4.b della scheda SUA, nel contesto dell’offerta formativa, gli ambiti
disciplinari che si intendono utilizzare,



le responsabilità di gestione e organizzazione didattica dei dipartimenti coinvolti nel CdS
(molto importante in quanto si parla di dipartimenti di diverse università europee).

Anche in questo caso infine sarebbe utile dichiarare che il dipartimento dispone delle strutture
necessarie per garantire l’erogazione della nuova offerta didattica che si propone di attivare e che i
docenti hanno le competenze necessarie per impartire gli insegnamenti in lingua inglese.
2. Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38) – DSU
L’analisi dei fabbisogni formativi dovrebbe essere maggiormente evidenziata e documentata.
Sarebbe utile evitare enunciazioni generiche sulla auspicata riapertura del CdS indicando il rinvio a
specifica documentazione ricevuta dalle parti interessate.
Sarebbe opportuna inoltre una più puntuale dichiarazione circa le modalità di ammissione e di
verifica della personale preparazione.
Sarebbe opportuna l’esplicitazione nella scheda SUA-CdS della modalità di verifica delle
conoscenze.
Emerge nel quadro A2.a una non chiara relazione tra funzioni, competenze e sbocchi professionali;
le competenze associate alla funzione dovrebbero essere meglio descritte in modo da servire come
base per la definizione dei risultati di apprendimento attesi.
Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (quadri A4.b.1 e A.4.b.2)
dovrebbero essere meglio specificati e il più possibile misurabili, in modo da consentire
l’accertamento del loro raggiungimento.
Sarebbe utile dichiarare che il dipartimento dispone delle strutture necessarie per garantire
l’erogazione della nuova offerta didattica che si propone di attivare.

Pag. 4 di 5

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Il Nucleo raccomanda infine di completare la compilazione di tutti i campi della scheda SUA-CdS
prima della scadenza ministeriale.
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
Il Nucleo concorda di riunirsi nuovamente giovedì 17 gennaio alle ore 11.30.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore
15.50.
Il Segretario

Il Coordinatore

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani
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