UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione
Verbale n. 6/2019
Il giorno 11 giugno 2019 alle ore 14.00 ha luogo, in modalità telematica, la riunione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione dell’Università degli Studi dell’Aquila.
Sono presenti in via telematica il prof. Michele Pisani e il dott. Ugo Braico.
Sono presenti presso la sala riunioni di Palazzo Camponeschi - Piazza S. Margherita, 2, e assistono alla
riunione Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, e Ida Del Cotto dell’Ufficio programmazione
e supporto agli organismi di controllo.
Il segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti e, previa identificazione, che tutti
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.
Approvazione verbali sedute precedenti.
Si procede alla lettura del verbale n. 4/2019 del 14/05/2019, già anticipato via e-mail a tutti i presenti
alla riunione.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
Si procede alla lettura del verbale n. 5/2019 del 28/05/2019, già anticipato via e-mail a tutti i presenti
alla riunione.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
1.

Comunicazioni

Nessuna.
2.

Relazione 2019, parte Performance - Impostazione lavori

Si prosegue l’esame dei punti di attenzione individuati dall’ANVUR e la discussione sulle risposte ed
indicazioni da inserire nella colonna relativa ai commenti.
L’attività di redazione della scheda, completa per i 12/15 dei campi, proseguirà nelle prossime riunioni,
già in linea di massima concordate e tutte comprese entro la scadenza previste del 15 luglio prossimo.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14.30 previa
lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione
Costituiscono parte integrante del presente verbale le dichiarazioni di presa visione per via telematica e
di approvazione dei verbali n. 4/2019 e n. 5/2019 e del presente verbale del prof. Michele Pisani e del
dott. Ugo Braico.

Il Segretario

Il Coordinatore

Dott.ssa Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani
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