UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 7/2019
Il giorno 18 luglio 2019 alle ore 11:30 ha luogo presso la Sala Consiglio di Palazzo Camponeschi, in Piazza
S. Margherita, 2 la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi dell’Aquila per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Proposte attivazione Master/ Corsi di perfezionamento/Formazione A.A. 2019/20 – parere;
3. Istituzione del Centro Studi sulla Transcodificazione – parere;
4. Relazione 2019, parte AVA - Impostazione lavori;
5. Relazione al Bilancio di Ateneo 2018.
Sono presenti i proff. Michele Pisani, Ivo Biagianti, Pasquale Chiacchio, la prof.ssa Stefania Costantini e la
studentessa Maria Ester Carugno.
Sono assenti giustificati il dott. Ugo Braico e la dott.ssa Anna Marchetti.
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 Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.
Partecipano alla riunione la Rettrice, prof.ssa Paola Inverardi, e il Rettore eletto per il sessennio 2019/2026,
prof. Edoardo Alesse.
La Rettrice ringrazia il Nucleo di Valutazione per il lavoro svolto finora e per la disponibilità a incontrarla e
illustra brevemente la situazione dell’Ateneo ripercorrendo brevemente il lavoro fatto a seguito del sisma del
2009. Presenta quindi al Nucleo il Rettore eletto che la sostituirà a partire dal 1° ottobre.
Il Nucleo di Valutazione esprime apprezzamento per l’importante mole di lavoro svolto negli anni passati in
un contesto di grande difficoltà per il mondo universitario in generale e per l’Ateneo aquilano in particolare;
formula, altresì, al Rettore eletto le congratulazioni per l’ampio consenso ricevuto e i migliori auguri di buon
lavoro.
Al termine la Rettrice e il prof. Alesse lasciano la Sala Consiglio.
Approvazione verbale seduta precedente
Si procede alla lettura del verbale n. 6/2019 del 24/06/2019, già anticipato via e-mail a tutti i presenti alla
riunione.
Al riguardo il Presidente comunica che il Presidente del CAD di Scienze della Formazione Primaria ha
trasmesso delle osservazioni in merito all’audizione e a quanto riportato nel verbale.
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Il Nucleo di Valutazione prende atto di quanto pervenuto e concorda di allegare le osservazioni del CAD di
Scienze della Formazione Primaria al verbale della riunione odierna.
Il verbale n. 6/2019 del 24/06/2019 viene approvato all’unanimità.
1. Comunicazioni
Adozione Syllabus di U-GOV
Il Presidente comunica che il Presidio della Qualità ha formalizzato la struttura del syllabus ed ha fornito ai
Direttori di Dipartimento le linee guida per la compilazione al fine di rendere più efficace la comunicazione
agli studenti. I syllabi dovrebbero essere operativi per l’inizio del nuovo anno accademico.
Questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti
Il 3 luglio 2019 l’ANVUR ha presentato a Roma la Proposta di Linee Guida per la Rilevazione delle Opinioni
degli Studenti.
Le nuove Linee Guida sono attualmente sottoposte a una fase di consultazione con i principali attori
istituzionali di riferimento: MIUR, CRUI, CONVUI, CONPAQ, CNSU, CUN, CODAU al fine di consolidarne
l’impianto e gli obiettivi prima della loro adozione.
2. Proposte attivazione Master/ Corsi di perfezionamento/Formazione A.A. 2019/20 – parere
Il Presidente ricorda che nell’ultima riunione si è concordato di inviare ai coordinatori dei seguenti
Master/Corsi di perfezionamento una nuova richiesta

per meglio descrivere le indagini effettuate,

eventualmente accompagnate da adeguata documentazione, al fine di verificare l’esistenza reale sul territorio
nazionale della domanda di formazione, come richiesto dal Regolamento Master e corsi di perfezionamento di
Ateneo, formalmente inviata dall’Ufficio Programmazione e supporto Organismi di Controllo il 13 giugno
u.s.:
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Il Nucleo di Valutazione è infatti chiamato a vigilare sul rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dai
regolamenti di Ateneo. In particolare, il vigente Regolamento Master e corsi di perfezionamento prevede,
all’art. 1, comma 4, che “L’offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente
finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l’esistenza reale sul territorio
nazionale. A tale scopo l’impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di
flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.”.
Il Nucleo prende atto preliminarmente che la Segreteria post lauream ha comunicato che il coordinatore del
corso di perfezionamento Diagnosi, iter terapeutici e strategie d'intervento per i disturbi dello spettro
dell'Autismo ha ritenuto di ritirare la richiesta di attivazione.
Passa ad esaminare quindi le integrazioni trasmesse, dalle quali si evince che 3 master di cui si chiede
l’attivazione vertono sullo stesso argomento. Il Nucleo ritiene esauriente la documentazione pervenuta, in
particolare segnala come buona prassi l’invio da parte della Coordinatrice del Master in Ostetricia e
Riabilitazione del Pavimento Pelvico, assieme alla relazione richiesta, della nota della Federazione Nazionale
degli Ordini della Professione di Ostetrica.
Il Nucleo esprime pertanto parere favorevole all’attivazione dei master sottoelencati.
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Il Nucleo di Valutazione suggerisce all’Ateneo che tra i requisiti per l’attivazione dei master venga inserita:
-

analisi del contesto esterno nel caso di master di nuova attivazione;

-

analisi dei risultati formativi per i master già erogati negli anni precedenti;

-

analisi delle mutate condizioni esterne che rendono di nuovo attuale il corso nel caso di master istituiti
precedentemente ma non attivati per mancanza di iscritti.

Il Nucleo invita inoltre l’Ateneo a inserire nella scheda informativa dei master una voce denominata “Azioni
compiute per la verifica dell’esistenza dell’esigenza formativa (art. 1, comma 4, del Regolamento Master e
corsi di perfezionamento)” con possibilità di allegare la documentazione ritenuta utile.
3. Istituzione del Centro Studi sulla Transcodificazione – parere
La Segreteria della Rettrice ha trasmesso la proposta del Dipartimento di Scienze Umane di istituzione del
Centro Studi sulla Transcodificazione. La costituzione del Centro è prevista dal Dipartimento di Eccellenza
2018-2021 approvato dal MIUR e il parere del Nucleo è previsto dall’art. 38 del vigente Statuto di Ateneo.
Il Nucleo prende atto che la documentazione trasmessa contiene gli elementi essenziali indicati nel Verbale 3
del 16 aprile 2019 ed esprime parere pienamente favorevole all’istituzione del Centro Studi sulla
Transcodificazione.
4. Relazione 2019, parte AVA - Impostazione lavori
L’Ufficio programmazione e supporto agli organi di controllo ha provveduto ad inviare il questionario
elaborato dal Nucleo ai presidenti dei seguenti CdS individuati dal Coordinatore come stabilito dal Nucleo
nella riunione dell’11 giugno u.s.

Dipartimento

Corso

DICEAA

L7

DICEAA

LM35

DIIIE
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MESVA
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Nella nota trasmessa la scadenza per la restituzione del questionario compilato è fissata al 20 luglio e ad oggi
ne sono arrivati n. 4.
Il 16 luglio l’ANVUR ha pubblicato gli indicatori aggiornati nel portale SUA-CdS e nel CRUSCOTTOANVUR e l’Ufficio PROCON ha provveduto ad aggiornare le tabelle predisposte per l’analisi dei dati sulla
base degli indicatori selezionati dal Nucleo in occasione della relazione dell’anno scorso.
Il Nucleo stabilisce i criteri da seguire nell’esame dei corsi individuati. L’Ufficio trasmetterà ai componenti
del Nucleo le tabelle degli indicatori e la documentazione da esaminare come avvenuto per l’audizione dei
CdS del Dipartimento di Scienze Umane.
5. Relazione al Bilancio di Ateneo 2018
La Presidente del CONVUI ha ricordato ai Coordinatori dei Nuclei di redigere la Relazione di
accompagnamento al bilancio a cura del Nucleo di valutazione con scadenza come da art. 5, comma 21, della
Legge 537/1993, secondo cui "le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati
della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni
dopo la loro approvazione".
Questa norma non è mai stata abrogata, anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 240/2010, la quale individua,
tra gli organi delle università, il Nucleo di valutazione composto da "soggetti di elevata qualificazione
professionale in prevalenza esterni all’ateneo" e attribuendogli la "funzione di verifica della qualità e
dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche
docenti-studenti (…) nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della
congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo
23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale,
al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il
miglioramento della performance organizzativa e individuale" (art. 2, comma 1 lett. r).
Da un’indagine sulle università italiane, è emerso che non tutte redigono la relazione di accompagnamento al
bilancio e una percentuale di queste inserisce il testo nella relazione annuale, non inviandola alla Corte dei
conti.
Il Presidente propone di inserire la relazione al bilancio in una sezione della relazione annuale del Nucleo di
valutazione. La proposta viene accolta.
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Terminato l’esame delle pratiche iscritte all’ordine del giorno, il Nucleo di valutazione decide che la prossima
riunione si terrà giovedì 12 settembre alle ore 11.30 e il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13.15.

Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani

