UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale n. 2/2019
Il giorno 20 febbraio 2019, alle ore 11:30, ha avuto luogo, presso la sala Consiglio 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. Incontro con il Presidio della Qualità di Ateneo;
2. Comunicazioni;
3. Programmazione didattica 2019/2020 - parere obbligatorio Nucleo di Valutazione su corsi
di nuova istituzione;
4. Esame preliminare delle Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche;
5. Programmazione audizioni CdS.
Sono presenti: il prof. Michele Pisani, che presiede la riunione, il prof. Ivo Biagianti, il prof.
Pasquale Chiacchio, la dott.ssa Anna Marchetti.
È presente in collegamento Skype il dott. Ugo Braico.
È assente giustificata la studentessa Sofia Cappannari.
È assente la prof.ssa Stefania Costantini.
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.
Considerata la presenza dei componenti del Presidio della qualità, l’approvazione del verbale
della seduta precedente avverrà dopo la trattazione del punto 1 iscritto all’ordine del giorno.
1.

Incontro con il Presidio della Qualità di Ateneo
Il Coordinatore ringrazia il Presidente del Presidio della Qualità per la disponibilità mostrata

all’incontro del Nucleo di valutazione di nuova nomina e quasi totalmente rinnovato nella sua
composizione, per il quale è fondamentale sapere quanto fatto finora dall’Ateneo in materia di qualità,
con evidenza di eventuali criticità rilevate.
Alle 12:30 entra la prof.ssa Costantini.
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Il Presidente del Presidio della Qualità riferisce che le principali problematiche derivano dalla
scarsa connessione tra Presidio, Governance e organi periferici, che si traduce in una sostanziale
difficoltà a rendere operative le decisioni e le linee di indirizzo elaborate dal Presidio. Manca, inoltre,
a livello di strutture periferiche una diffusa cultura della qualità e ciò porta a interpretare ogni
adempimento connesso all’AQ come mero adempimento burocratico. Si osserva, infine, una scarsa
partecipazione della componente studentesca nelle Commissioni paritetiche.
Il Nucleo di valutazione chiede quindi numerose informazioni sull’attività svolta dal Presidio
in tutti gli ambiti di AQ (didattica, ricerca, terza missione).
Al termine, il Presidente del Presidio della Qualità ringrazia il Nucleo di Valutazione per essere
intervenuto, auspicando che la collaborazione continui in futuro. Il Coordinatore del Nucleo evidenzia
come la riunione di oggi sia stata molto utile e assicura che seguiranno altri incontri tra i due organi.
Termina il collegamento skype con il dott. Braico.
Alle ore 12.50 termina l’incontro con il Presidio della Qualità e la riunione viene sospesa.
Alle ore 12.55 il Nucleo di Valutazione riprende i lavori nella Sala riunioni della Direzione
Generale. Sono presenti: il prof. Michele Pisani, che presiede la riunione, il prof. Ivo Biagianti, il
prof. Pasquale Chiacchio, la dott.ssa Anna Marchetti.
Sono assenti giustificate la prof.ssa Stefania Costantini e la studentessa Sofia Cappannari.
Assistono alla riunione, Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, Ida Del Cotto e Marta
Paolucci dell’Ufficio Programmazione e supporto agli organismi di controllo.
Preliminarmente, il Nucleo di valutazione, preso atto di quanto emerso nell’incontro con il
Presidio della Qualità, appena concluso, consiglia all’Ateneo di procedere a una riforma della
composizione del Presidio della Qualità e della modalità di scelta dei componenti. In particolare, una
composizione slegata dalla rappresentanza dei Dipartimenti consentirebbe di avere un organismo più
snello, i cui componenti non sarebbero delegati dai Direttori, ma potrebbero essere selezionati, tramite
bando, in base alle competenze ed esperienze, in modo da assicurare maggiore capacità ed
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autorevolezza all’organo. Il Nucleo consiglia, inoltre, di stimolare la partecipazione degli studenti a
eventi di formazione in materia di Assicurazione della qualità.

Approvazione verbale seduta precedente
Si procede alla lettura del verbale n. 1/2019 del 17/01/2019, già anticipato via e-mail a tutti i presenti
alla riunione.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
2.

Comunicazioni

Corsi di nuova istituzione – parere CUN:
Il CUN ha reso parere non favorevole, chiedendo all’Ateneo di procedere a una sostanziale
riformulazione degli ordinamenti dei corsi. Il Presidente comunica di aver trasmesso ai proponenti,
dietro consiglio del prof. Biagianti, la "Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (a.a. 19/20)"
elaborata dal CUN, sottolineando che alcuni rilievi erano già stati espressi dal Nucleo di Valutazione
di Ateneo nel verbale del 18 dicembre 2018.
Linee guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università statali
italiane:
Il Presidente comunica che l’ANVUR ha pubblicato le linee guida. Nell’Ateneo, come in altre
università, l’integrazione è ancora a livello iniziale, come sottolineato più volte. D’altra parte, la
circostanza che le linee guida siano state emanate solo ora è indice del livello di attenzione riservato
al problema. Il tema è di interesse non soltanto dell’OIV, ma di tutto il Nucleo di valutazione, in
quanto ha ripercussioni anche sugli indicatori R1, R2 ed R3.
Piano integrato 2019/2021:
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30 gennaio u.s., ha approvato il Piano integrato
di Ateneo.
Schede SUA-CdS – credenziali di accesso:
Su richiesta del prof. Chiacchio, sono state rese disponibili a tutti i componenti del Nucleo di
Valutazione le credenziali per accedere alle schede SUA-CdS.
Alle ore 13.45 riprende il collegamento Skype con il dott. Ugo Braico.
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3.

Programmazione didattica 2019/2020 - parere Nucleo di Valutazione su corsi di nuova
istituzione
Normativa di riferimento:


D.Lgs. 19/2012, art.8 c.4: “Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'università
verifica se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti
dall’ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico‐ illustrativa,
che l'università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del
Ministero.”



DM 6/2019, art. 7 comma 1: “Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV: a. esprimono un parere
vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento inziale ai fini dell’istituzione di
nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei
piani di raggiungimento di cui all’art.4, comma 2 ; …”



DM 6/2019, Allegato A - Requisiti di accreditamento del corso di studio e Allegato C - Requisiti ed
indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio (Requisito R3. Qualità dei Corsi di Studio).



ANVUR - Linee Guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte
delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) versione 13/10/17



CUN – Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (a.a. 19/20) – 16/1/2019
Preliminarmente, il Nucleo verifica la sussistenza dei Requisiti di Accreditamento del Corso di Studio

Classe LM-38 – Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (DM 6/2019,
Allegato A):
a) Trasparenza
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inserito le informazioni richieste nella Scheda SUACdS.
b) Requisiti di docenza
Il corso di nuova istituzione, ai sensi del DM 6/2019, richiede 6 docenti di riferimento di cui almeno
4 professori a tempo indeterminato.
Il Nucleo ha verificato che sono stati indicati nella SUA i docenti di riferimento nel numero corretto.
c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio
Il Nucleo ha verificato che le attività previste nell’offerta didattica programmata hanno un numero di
crediti pari o superiore a 6 CFU, relativamente alle attività di base, caratterizzanti e affini.
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Non necessita una verifica della diversificazione in quanto non sono presenti altri corsi di studio nella stessa
classe LM-38.
d) Risorse strutturali
Nella SUA CdS sono riportati i link alle aule a disposizione, ai laboratori e alle aule di studio.
Sulla base dei dati disponibili il Nucleo ritiene verificato questo requisito.
e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS
L’Ateneo è dotato di un sistema di Assicurazione della Qualità, in linea con le prescrizioni normative
e organizzato secondo le relative linee guida dell’ANVUR, per tutti i suoi corsi di studio.
Il Nucleo ritiene verificato questo requisito.
Verificati i requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio, il Nucleo
di valutazione esprime parere favorevole.
Successivamente, il Nucleo verifica la sussistenza dei Requisiti di Accreditamento del Corso di Studio
Classe LM-44 – Mathematical Modelling (DM 6/2019, Allegato A):
a) Trasparenza
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inserito le informazioni richieste nella Scheda SUACdS.
b) Requisiti di docenza
Il corso di nuova istituzione, ai sensi del DM 6/2019, richiede 6 docenti di riferimento di cui almeno
4 professori a tempo indeterminato.
Il Nucleo ha verificato che sono stati indicati nella SUA i docenti di riferimento nel numero corretto.
c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio
Il Nucleo ha verificato che le attività previste nell’offerta didattica programmata hanno un numero di
crediti pari o superiore a 6 CFU, relativamente alle attività di base, caratterizzanti e affini.
Il Nucleo ha verificato la diversificazione rispetto ad altro corso di laurea della stessa classe erogato
dall’Ateneo.
d) Risorse strutturali
Nella SUA CdS sono riportati i link alle aule a disposizione, ai laboratori e alle aule di studio.
Sulla base dei dati disponibili il Nucleo ritiene verificato questo requisito.
e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS
L’Ateneo è dotato di un sistema di Assicurazione della Qualità, in linea con le prescrizioni normative
e organizzato secondo le relative linee guida dell’ANVUR, per tutti i suoi corsi di studio.
Il Nucleo ritiene verificato questo requisito.
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Verificati i requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio, il Nucleo
di valutazione esprime parere favorevole.

Il Nucleo procede quindi a elaborare la relazione tecnico illustrativa per l’accreditamento per
ciascun corso di laurea. Le relazioni sono approvate e allegate al presente verbale.
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
Costituisce parte integrante del presente verbale la dichiarazione di presa visione e approvazione da
parte del dott. Ugo Braico.

Il Presidente, considerato che restano ancora da affrontare due argomenti che non presentano scadenze
imminenti, propone al Nucleo di valutazione di rinviare la trattazione dei restanti punti iscritti all’ordine del
giorno alla prossima riunione.
Il Nucleo di valutazione concorda e si stabilisce che la prossima riunione si terrà martedì 16 aprile alle ore
11.30.

Il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14.45.
Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani
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