UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 9/2019
Il giorno 18 ottobre 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. Affidamenti docenze master di II livello in Official of Disaster and Emergency Management
(ODEM) a.a. 2018-2019 – parere;
3. Mobilità di professori e ricercatori – parere;
4. Relazione annuale 2019, parte AVA.
Sono presenti i proff. Michele Pisani, che presiede la riunione, Ivo Biagianti, Pasquale Chiacchio, Stefania
Costantini, la dott.ssa Anna Marchetti e la studentessa Maria Ester Carugno.
È assente giustificato il dott. Ugo Braico.
Assistono alla riunione Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, Ida Del Cotto e Marta Paolucci
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. 8/2019 del 12/07/2019, che viene approvato all’unanimità.
1. Comunicazioni
Sillabi corsi di studio:
Il Presidente comunica che è stato pubblicato sul portale di Ateneo il Course catalogue, che descrive le
caratteristiche dei corsi di studio e dei relativi insegnamenti, in italiano e in inglese, di tutta l’offerta formativa
dell’Università. Al suo interno possono essere consultate le schede di tutti gli insegnamenti erogati in Ateneo
nel corrente a.a.2019/2020 e i relativi sillabi.
Le informazioni sono direttamente accessibili dalla home page.
Attività Presidio della Qualità:
La Presidente del Presidio della Qualità, al fine di instaurare un costante e proficuo dialogo con tutti i soggetti
attivi in Ateneo nell’ambito del processo di assicurazione della qualità, ha invitato i componenti delle
commissioni paritetiche studenti-docenti a un incontro che si terrà il 7 novembre.
Il Nucleo di Valutazione prende atto con piacere dell’iniziativa e dà mandato al Coordinatore di proporre alla
Presidente del Presidio della Qualità un incontro con il Nucleo nella prossima riunione.
2. Affidamenti docenze master di II livello in Official of Disaster and Emergency Management
(ODEM) a.a. 2018-2019 – parere;
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Il Nucleo prende atto della richiesta trasmessa con nota prot. 4089 del 30/09/2019 dal Direttore del
Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica (acquisita in pari data con n. 51093) e
che gli insegnamenti saranno coperti da Docenti EDIMAS sulla base della convenzione tra l’Università degli
Studi dell’Aquila e il Centro Studi Edimas, sottoscritta in data 22/12/2017.
Procede quindi all’analisi della documentazione ricevuta. Dopo aver esaminato i curricula, il Nucleo di
Valutazione si esprime come segue:

ATTIVITA’ FORMATIVA
GESTIONE DELLE EMERGENZE (I)

CFU

DOCENTE
ASSEGNATARIO

Parere

0,3

LUIGI D’ANGELO

Favorevole

IL MANAGEMENT E IL CICLO DI PROCESSO DELLA

ALBERTO
0,2

Favorevole

RESILENZA

GAMBESCIA

DAL METODO AUGUSTUS AL CICLO DI PROCESSO
STRATEGIA

PER

LE

AREE

0,4

GIULIO MARCUCCI

Favorevole

0,2

VANNI RESTA

Favorevole

INTERNE

(EUROPROGETTAZIONE)

La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
Il Presidente comunica che, successivamente alla convocazione della riunione odierna, sono pervenute le
seguenti richieste di parere per affidamento di incarichi di insegnamento ex art. 23, comma 1, della Legge
240/2010:


master abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente - a.a. 2018/2019, pervenuta
dal dipartimento MESVA,
 corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, a.a. 2019/2020, pervenuta dal dipartimento
DICEAA.
La documentazione è stata trasmessa dall’Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo a tutti i
componenti del Nucleo di valutazione.
Considerato che il dott. Braico, pur non partecipando oggi alla riunione, ha comunicato di non avere
osservazioni sul soggetto e/o sulle sue qualifiche in merito alla richiesta di conferimento dell’incarico per lo
svolgimento di attività didattica presso il corso di magistrale in Ingegneria Edile-Architettura nell’a.a.
2019/2020, il Presidente propone di integrare l’ordine del giorno della riunione odierna, con l’inserimento del
punto “Corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, a.a. 2019/2020 - Affidamenti ex art. 23 L.
240/2010 – parere”.
L’ordine del giorno verrebbe pertanto riformulato nel modo seguente:

1.

Comunicazioni;
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2.

Affidamenti docenze master di II livello in Official of Disaster and Emergency Management
(ODEM) a.a. 2018-2019 – parere;

2-bis. Corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, a.a. 2019/2020 - Affidamenti ex art.
23 L. 240/2010 – parere;
3.

Mobilità di professori e ricercatori – parere;

4.

Relazione annuale 2019, parte AVA.

Il Nucleo di valutazione si esprimerà in merito alla richiesta di parere pervenuta dal dipartimento MESVA
nella prossima riunione.
Il Nucleo di valutazione accoglie la proposta del Presidente e si procede all’esame del punto 2-bis. Corso di
laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, a.a. 2019/2020 - Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010.

2-bis. Corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, a.a. 2019/2020 - Affidamenti ex
art. 23 L. 240/2010 – parere
Con nota prot. n. 56304 del 14/10/2019 il dipartimento DICEAA ha trasmesso l’estratto del verbale del
consiglio di dipartimento e il curriculum vitae della dott.ssa Ilaria Trizio, ricercatrice del CNR, per la verifica
di congruità da parte del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art.23 – comma 1 della Legge 240/2010.
Il Consiglio di dipartimento, avendo acquisito la rinuncia all’insegnamento di Rilievo e Modellazione Digitale
dell’Architettura (9 CFU – 120 ore annuale presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria
Edile-Architettura) da parte del docente incaricato, ricercatore presso l’Ateneo, propone di affidare
l’insegnamento alla dott.ssa Ilaria Trizio, ricercatrice del CNR.
Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione trasmessa, esprime parere favorevole in merito al
curriculum della dott.ssa Ilaria Trizio ai fini dell’affidamento dell’incarico di insegnamento nel corso di Rilievo
e Modellazione Digitale dell’Architettura (9 CFU – 120 ore annuale) presso il corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura.
3. Mobilità di professori e ricercatori – parere
Il Presidente ricorda che con nota prot. n. 48438 del 25/09/2019 è pervenuta la richiesta di parere in merito
alla richiesta di mobilità mediante scambio tra la prof.ssa Laura Piccardi in servizio presso questo Ateneo e il
prof. Marco Giorgio Baroni in servizio presso l’Università degli Studi “Sapienza” di Roma. Ricorda altresì
che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il parere del Nucleo di Valutazione è obbligatorio e
vincolante.
Il Nucleo di Valutazione, ritenendo le informazioni trasmesse non sufficienti ai fini del rilascio del previsto
parere, ha richiesto di integrare la documentazione ricevuta con le seguenti informazioni:
a) con riferimento alla prof.ssa Piccardi:


insegnamenti lasciati scoperti,



CdS in cui risulta docente di riferimento,
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altri docenti di Ateneo appartenenti al SSD M-PSI/01, età anagrafica e relativo carico didattico,



offerta didattica complessiva (insegnamenti attivi) relativa al SSD M-PSI/01,



previste scelte di copertura degli insegnamenti scoperti e dell'eventuale sostituzione del docente di
riferimento del CdS,

b) con riferimento al prof. Baroni:


CdS in cui verrà "incardinato"



altri docenti di Ateneo appartenenti al SSD MED/13, età anagrafica e relativo carico didattico,



offerta didattica complessiva (insegnamenti attivi) relativa al SSDMED/13,



previsto carico didattico del prof. Baroni.

Acquisite la documentazione e le informazioni richieste, il Presidente chiede al Nucleo di Valutazione di
esprimersi.
Preso atto dell’elevato carico didattico del SSD M-PSI/01, considerato tuttavia il parere favorevole del
dipartimento di afferenza e di quello in cui la prof.ssa Piccardi espleta la sua attività didattica, il Nucleo di
valutazione esprime parere favorevole. Invita comunque l’Ateneo a definire linee guida per la mobilità di
professori e ricercatori.
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
4. Relazione annuale 2019, parte AVA
Il Nucleo di valutazione procede all’esame della parte AVA della relazione annuale 2019 e al termine
l’approva. La relazione annuale 2019 del Nucleo di Valutazione, che si compone delle sezioni:


Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo e dei Corsi di Studio;



Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi);



Valutazione della performance;



Relazione al bilancio di Ateneo 2018;



Raccomandazioni e suggerimenti;



Allegati

viene allegata al presente verbale.
Terminato l’esame delle pratiche iscritte all’ordine del giorno, il Nucleo di valutazione decide che la prossima
riunione, alla quale sarà invitato il Presidio della Qualità, si terrà martedì 3 dicembre alle ore 11.30 e il
Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12:40.

Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani

