UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale n. 4/2019
Il giorno 14 maggio 2019, alle ore 11:30, 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 audizioni;
3. Relazione 2019, parte AVA - Impostazione lavori.
Sono presenti: il prof. Michele Pisani, che presiede la riunione, il prof. Ivo Biagianti, il prof. Pasquale
Chiacchio, il dott. Ugo Braico e la dott.ssa Anna Marchetti.
È assente giustificata la studentessa Sofia Cappannari .
È assente la prof.ssa Stefania Costantini.
Assiste alla riunione e funge da segretario, Annamaria Nardecchia, dell’Ufficio Programmazione e supporto
agli organismi di controllo.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.

Approvazione verbale seduta precedente
Si procede alla lettura del verbale n. 3/2019 del 16/04/2019, già anticipato via e-mail a tutti i presenti alla
riunione.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
1.

Comunicazioni

Nessuna.
2.

Programmazione audizioni

Il Presidente comunica di avere incontrato, in data 8 maggio, i Direttori di Dipartimento. Nell’incontro, ha
illustrato la finalità delle audizioni, richiamando anche l’attenzione sul follow up delle procedure di
accreditamento periodico richiesto dall’ANVUR. Alla richiesta di auto-candidature, si è dichiarato disponibile
il Dipartimento di Scienze Umane, che ha proposto di sottoporre ad audizione due corsi, uno dei quali già
esaminato dalla CEV.
I direttori di dipartimento hanno chiesto di conoscere i dettagli dell’audizione, i parametri che saranno osservati
e i documenti richiesti.
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Terminata l’esposizione degli esiti dell’incontro con i direttori di dipartimento, il Nucleo di Valutazione
concorda quanto segue.
L’audizione riguarderà l’assicurazione della qualità (AQ):
-

dei Corsi di Studio: L5 Filosofia e LM-85 bis Scienze della formazione primaria

-

dell’attività di Ricerca e di Terza Missione del Dipartimento.

Gli obiettivi dell’audizione sono:
-

promuovere un processo di autovalutazione volto al miglioramento del sistema di AQ di Ateneo;

-

follow up delle procedure di accreditamento periodico (visita CEV 2014);

-

preparare l’Ateneo alla prossima visita CEV superando i limiti evidenziati nella relazione CEV
2014.

La valutazione dell’AQ dei Corsi di Studio avverrà con riferimento al requisito R3 – Assicurazione
della qualità nei Corsi di Studio, declinato in 4 Indicatori e 13 punti di attenzione.
La valutazione dell’AQ del Dipartimento avverrà con riferimento al requisito R4.B - Sistema di AQ
per la Ricerca e la Terza Missione, declinato in 4 punti di attenzione:
Al fine di esprimere un parere sul sistema di AQ dei Corsi di Studio, il Nucleo di Valutazione
esaminerà la seguente documentazione:
a. Rapporto di autovalutazione redatto dal CdS con riferimento al requisito R3
b. Verbali del Consiglio di CdS (CAD) relativi agli anni solari 2018 e 2019
c. Schede SUA-CdS
d. Relazioni annuali della Commissione Paritetica Docenti Studenti
e. Rapporto di riesame annuale
f.

Rapporto di riesame ciclico (eventuale)

g. Indicatori quantitativi ANVUR
h. Syllabus degli insegnamenti del CdS (a campione).
La documentazione di cui ai punti da c a h può essere acquisita direttamente dal NdV; si chiede, quindi,
al CdS di produrre la sola documentazione di cui ai punti a e b. Per il CdS in Scienze della formazione primaria
LM85 bis, oggetto della visita CEV 2014, il rapporto di autovalutazione dovrebbe indicare, per ciascun punto
di attenzione segnalato dalla CEV con una raccomandazione o condizione, le azioni migliorative messe in atto
al fine del loro superamento.
Pag. 2 di 4

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Al fine di esprimere un parere sul sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione a livello di
Dipartimento, il Nucleo di Valutazione esaminerà la seguente documentazione:
a. Rapporto di autovalutazione redatto dal Dipartimento con riferimento al requisito R4.B
b. Verbali del Consiglio di Dipartimento relativi agli anni solari 2018 e 2019
c. Piano di Sviluppo del Dipartimento
d. Documenti di programmazione e organizzazione delle attività di Ricerca e di Terza Missione
(eventuali)
e. Criteri di ripartizione delle risorse
f.

Schede SUA-RD

g. Indicatori quantitativi
h. Dati sul personale docente del Dipartimento (distribuzione per SSD, previsione di pensionamenti...)
La documentazione di cui ai punti f, g e h può essere acquisita direttamente dal NdV; si chiede, quindi,
al Dipartimento di produrre la documentazione di cui ai punti da a a e.
L’incontro, programmato per il giorno 24 giugno 2019, avrà il seguente calendario:
-

ore 09:30, audizione del CdS Scienze della formazione primaria LM85 bis

-

ore 12:00, audizione del Dipartimento di Scienze Umane

-

ore 14:30, audizione del CdS Filosofia L5
All’incontro con i CdS sono invitati a partecipare: il Direttore di Dipartimento, il Presidente di CdS,

la Commissione Paritetica Docenti Studenti, il Presidente del Gruppo di Riesame, il referente AQ di CdS
(eventuale), gli studenti rappresentanti in Consiglio di CdS (CAD).
All’incontro con il Dipartimento sono invitati a partecipare: il Direttore di Dipartimento, il referente
AQ di Dipartimento (eventuale), eventuali delegati alla Ricerca e alla Terza Missione.
Alle audizioni sarà invitato a partecipare il Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo.
Alle ore 12.00 entra la prof.ssa Stefania Costantini.
Il Nucleo di Valutazione chiede di avere a disposizione la documentazione entro il 13 giugno. Come ausilio,
il Nucleo di Valutazione fornirà le linee guida ANVUR alle CEV.
Alle ore 12.15 entra Sofia Cappannari.
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3.

Relazione 2019, parte AVA - Impostazione lavori

Il Presidente comunica che sono state pubblicate le linee guida per la relazione 2019, parte AVA, che non
presenta modifiche di rilievo rispetto a quelle dello scorso anno.
Comunica quindi che lo scorso anno, la verifica del requisito R3 è stata effettuata con il supporto di un
questionario di autovalutazione redatto dai Presidenti di CdS (CAD).
Il Nucleo di Valutazione concorda nel seguire anche quest’anno la stessa metodologia e di inviare ai CdS un
questionario, da restituire compilato. Dà quindi mandato al Coordinatore di rivedere il questionario utilizzato
lo scorso anno sulla base di eventuali integrazioni che si rendessero necessarie.
Prima di concludere la riunione, il Nucleo di Valutazione prende visione della richiesta di parere sulle proposte
di attivazione dei Master, corsi di perfezionamento/formazione per l’a.a. 2019/2020, pervenuta con nota prot.
19350 del 9 maggio 2019. Al riguardo, ricorda che, già nel verbale n. 1/2019, erano state segnalate le seguenti
criticità:


non risultano assestati processi di assicurazione della qualità dei master a partire dalla verifica della
sussistenza della domanda di formazione, passando per la progettazione ed erogazione del processo
formativo, e arrivando alla verifica degli effettivi sbocchi occupazionali e dell’opinione dei formati;



sarebbe opportuna una maggiore trasparenza nei criteri di ammissione.

Il Nucleo di Valutazione, per poter esprimere il parere, chiede pertanto di conoscere, relativamente ai corsi alla
prima edizione e a quelli che nelle due precedenti edizioni sono stati autorizzati ma non erogati, le modalità di
verifica della sussistenza della domanda di formazione.
Terminato l’esame delle pratiche iscritte all’ordine del giorno, il Nucleo di valutazione decide che la prossima
riunione si terrà per via telematica martedì 11 giugno alle ore 15.00 e il Presidente dichiara sciolta la riunione
alle ore 13.15.
Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani
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