UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 8/2019
Il giorno 12 settembre 2019 alle ore 11:30 ha luogo presso la Sala riunioni 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. Relazione al Bilancio di Ateneo 2018;
3. Relazione annuale 2019, parte AVA.
Sono presenti i proff. Michele Pisani, che presiede la riunione, Ivo Biagianti, Pasquale Chiacchio, Stefania
Costantini, il dott. Ugo Braico, la dott.ssa Anna Marchetti e la studentessa Maria Ester Carugno.
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.
Approvazione verbale seduta precedente
Si procede alla lettura del verbale n. 7/2019 del 12/07/2019, che viene approvato all’unanimità.
1. Comunicazioni
Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2019 – proroga scadenza
Il Presidente informa che l’ANVUR ha comunicato il 9 settembre che la scadenza per la consegna della
Relazione annuale dei Nuclei di valutazione è stata prorogata al 31 ottobre. Contestualmente sono state
comunicate le seguenti scadenze per la relazione del prossimo anno:


relazione sulle opinioni degli studenti: 30 aprile 2020,



relazione sul sistema AVA: 15 ottobre 2020.

Audizioni:
Il Presidente comunica di aver incontrato ieri la commissione per la didattica e la ricerca e di aver illustrato gli
esiti dell’audizione di giugno. Durante l’incontro si è parlato della calendarizzazione delle prossime audizioni.
Durante la riunione di ieri i direttori di dipartimento si sono mostrati collaborativi. È emersa la proposta di
terminare le audizioni entro il primo semestre 2021. Il Presidente sottolinea i vantaggi derivanti da questa
eventuale calendarizzazione e comunica di aver chiesto ai direttori di formalizzare un programma delle
audizioni fino al 2021.
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2. Relazione al Bilancio di Ateneo 2018
Il Presidente ricorda che nell’ultima riunione il Nucleo di Valutazione aveva concordato di approvare la
Relazione al bilancio di Ateneo 2018 come documento autonomo e successivamente inserirla in una sezione
della relazione annuale. Il Presidente chiede al dott. Braico, che ha curato l’istruttoria, di illustrare il contenuto.
Il dott. Braico illustra ai presenti la relazione, che viene allegata al presente verbale, e, al termine, ringrazia
l’Ufficio Programmazione e supporto agli organismi di controllo e la Responsabile dell’Ufficio Bilancio,
controllo di gestione e affari tributari per il supporto fornito.
3. Relazione annuale 2019, parte AVA
Nella riunione del 11 giugno 2019 il Nucleo di Valutazione aveva concordato di individuare un campione di
corsi di studio da sottoporre ad analisi e di instaurare per gli anni prossimi un principio di rotazione, dando
mandato al Coordinatore di individuare i corsi da esaminare quest’anno in vista della redazione della relazione
2019. L’Ufficio programmazione e supporto agli organismi di controllo ha pertanto inviato il questionario
elaborato dal Nucleo con la richiesta di restituirlo compilato entro il 20 luglio e di seguito si riporta l’elenco
dei corsi con l’indicazione dei questionari pervenuti.

Dipartimento

Corso

Questionario pervenuto

DICEAA

L7

X

DICEAA

LM35

X

DIIIE

L18

X

DIIIE

LM28

X

DISCAB

L2

DISCAB

LM68

DISIM

L35

DISIM

LM44

X

DSFC

L30

X

DSFC

LM54

X

MESVA

LM-SNT1

X

MESVA

LM-SNT3

X

X

Il Nucleo di valutazione esamina quindi la struttura della relazione, alla luce delle linee guida. Con particolare
riferimento al paragrafo “Sistema di AQ a livello dei Corsi di Studio (requisito R3), il Presidente propone di
evidenziare i punti di attenzione distintamente per ogni corso di studio, facendo precedere questa parte da una
sezione contenente alcune considerazioni generali. Il Nucleo di Valutazione concorda.
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Preso atto, poi, della mancata ricezione di alcuni questionari e della qualità di molte risposte fornite, il Nucleo
di Valutazione evidenzia la necessità di sottolineare che il processo di autovalutazione non può essere inteso
come un mero adempimento formale.
Il Nucleo di valutazione sottolinea, inoltre, che il Presidio della Qualità deve accompagnare i corsi di studio
per diffondere la cultura della qualità e suggerisce di continuare nell’azione di diffusione della cultura della
qualità già intrapresa.
Terminato l’esame delle pratiche iscritte all’ordine del giorno, il Nucleo di valutazione decide che la prossima
riunione si terrà venerdì 18 ottobre alle ore 11.30 e il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13.15.
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Il Coordinatore

Annamaria Nardecchia
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