UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 1/2020
Il giorno 24 gennaio 2020 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:


Approvazione verbale seduta precedente;
1. Comunicazioni;
2. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere;
3. Proposta di istituzione del Centro Studi di Emergenza Sanitaria “LUCA TONINI”;
4. Validazione parametri espressivi dell’Attività di trasferimento della conoscenza e relativa
metodologia.

La riunione si svolge con modalità anche telematica.
Sono presenti presso la Sala riunioni di Palazzo Camponeschi il dott. Ugo Braico e la studentessa Maria Ester
Carugno.
Sono presenti in via telematica i proff. Michele Pisani, che presiede la riunione, Ivo Biagianti, Pasquale
Chiacchio e la dott.ssa Anna Marchetti.
È assente giustificata la prof.ssa Stefania Costantini.
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. 10/2019 del 03/12/2019, già anticipato via e-mail a tutti i presenti alla
riunione.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
1. Comunicazioni
L’Ufficio Suprodi ha inviato al DICEAA una nota nella quale comunica al dipartimento le scadenze per la
definizione della proposta del corso di nuova istituzione.
Il dipartimento dovrà completare le attività entro il 7 febbraio e il Nucleo potrà esprimersi entro il 17 febbraio,
data della riunione del Senato Accademico.
2. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere
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Il Presidente ricorda che con nota prot. n. 72488 del 4 dicembre 2019 il dipartimento di Medicina clinica, sanità
pubblica, scienze della vita e dell’ambiente ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento
del 21 novembre 2019 concernente l’affidamento alla dott.ssa Patrizia Masciovecchio dell’incarico di
insegnamento di uno (12,5 ore) dei due CFU dell’insegnamento di Epistemiologia con storia della medicina
(annuale) del CLMCU in Medicina e Chirurgia.
Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato il curriculum, esprime
parere non favorevole in merito al curriculum della dott.ssa Patrizia Masciovecchio ai fini dell’affidamento
di uno (12,5 ore) dei due CFU dell’insegnamento di Epistemiologia con storia della medicina (annuale) del
CLMCU in Medicina e Chirurgia, in quanto il curriculum della candidata, seppur ampio e articolato, non
presenta pubblicazioni scientifiche o attività pertinenti il SSD MED/02 – storia della medicina, a cui appartiene
l'insegnamento in esame.
***
Con nota prot. n. 71221 del 5 dicembre 2019 il dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della
vita e dell’ambiente ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento del 21 novembre 2019
concernente l’affidamento al dott. Michele Tepedino dell’incarico di insegnamento del modulo
“Traumatologia” (1 CFU) nell’ambito della scuola di specializzazione in Odontoiatria pediatrica a.a.
2018/2019.
Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato il curriculum, esprime
parere favorevole in merito al curriculum del dott. Michele Tepedino ai fini dell’affidamento dell’incarico di
insegnamento del modulo “Traumatologia” (1 CFU) nell’ambito della scuola di specializzazione in
Odontoiatria pediatrica a.a. 2018/2019.
3. Proposta di istituzione del Centro Studi di Emergenza Sanitaria “LUCA TONINI”
Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Segreteria del Rettore la proposta di istituzione del Centro Studi
di Emergenza Sanitaria “LUCA TONINI”. La richiesta è accompagnata dal verbale del Consiglio del
dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente del 18 settembre 2019.
Il centro si propone di approfondire la conoscenza nell’abito dell’emergenza sanitaria, coinvolgerebbe più
gruppi di ricerca del dipartimento e potrebbe essere sostenuto da soggetti esterni all’Ateneo (aziende pubbliche
e private e associazioni di volontariato). La delibera del dipartimento è corredata dello statuto dell’istituendo
centro.
Il Nucleo di valutazione esprime parere favorevole all’istituzione del Centro Studi di Emergenza Sanitaria
“LUCA TONINI”, pur sottolineando che non è stata presentata la documentazione di cui al comma 2, art. 38
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dello Statuto di Ateneo. In particolare, la proposta non è corredata da un piano finanziario di durata almeno
triennale.
4. Validazione parametri espressivi dell’Attività di trasferimento della conoscenza e relativa
metodologia
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Rettore la richiesta di validazione della metodologia di cui l’Ateneo
intende avvalersi per valutare le attività di trasferimento di conoscenza dell’’Ateneo aquilano.
La richiesta si rende necessaria alla luce delle previsioni del Decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019,
rubricato “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la
valutazione periodica dei risultati”. In particolare, l’Articolo 2 invita gli atenei a presentare programmi per
concorrere all’assegnazione di un fondo specifico destinato alla programmazione triennale 2019-21.
Gli Atenei devono scegliere “un numero massimo di 2 obiettivi tra quelli indicati in tabella 1 e almeno due
indicatori con i relativi target per ogni obiettivo scelto, assicurando la coerenza tra azioni e indicatori
selezionati.”
La lista degli indicatori previsti per l’Obiettivo B (Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza) include
la “Proporzione di attività di trasferimento di conoscenza rispetto al numero di docenti”, definita nel modo
seguente:


Numeratore: Numero di attività di trasferimento di conoscenza, con particolare riferimento a
formazione continua e public engagement promosse a livello di Ateneo dal 1/1 al 31/12. Sono
considerate in particolare le attività ai paragrafi I.7.a – Attività di formazione continua e I.8.a Selezione
di iniziative di Public Engagement delle Linee Guida ANVUR su Terza Missione e Impatto;



Denominatore: Professori di I e II fascia a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato,
ricercatori di tipo a) e b) al 31/12.

Mentre il denominatore viene ricavato dalla banca-dati PROPER (Dalia/Docenti), per il numeratore è prevista
una “fonte di Ateneo che richiede la validazione del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.” La situazione iniziale
deve essere valutata con riferimento all’anno solare 2018.
L’Ateneo sottopone perciò alla validazione del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo l’istituzione di un sistema
di rilevazione delle “attività di trasferimento di conoscenza”, come definite sopra, da usare sia per la
programmazione triennale 2019-21, sia per altre attività, come la partecipazione alla VQR della cosiddetta
“terza missione” dell’Ateneo. In considerazione di questa duplice finalità, si propone di istituire il sistema di
rilevazione non soltanto per le attività “promosse a livello di Ateneo”, come precisa il Decreto ministeriale,
ma anche per quelle dei singoli dipartimenti.
Concretamente si propone di affidare all’Osservatorio statistico di Ateneo il compito di rilevare le informazioni
necessarie a documentare le attività di trasferimento di conoscenza realizzate dall’Ateneo e dai suoi
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dipartimenti, conformandosi alle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANVUR su Terza Missione e
Impatto, che si riportano in allegato al presente verbale.
L’Osservatorio chiederà a tutti i dipartimenti e agli uffici centrali dell’Ateneo di rilevare le informazioni
necessarie secondo le indicazioni dell’ANVUR ed effettuerà un controllo sulla qualità e sulla congruenza delle
informazioni raccolte, segnalando eventuali problemi al Rettore e al Direttore Generale. Per quanto riguarda il
Public Engagement (PE), benché le Linee Guida ANVUR prevedano che ciascuna struttura selezioni “fino a
tre iniziative di PE considerate più significative e rappresentative tra quelle svolte nell’anno”, la rilevazione
condotta dall’Osservatorio statistico dovrà estendersi a tutte le iniziative realizzate dall’Ateneo e dai suoi
dipartimenti. Ciò è necessario per rispondere alle richieste del Decreto ministeriale sulla programmazione
triennale ed è utile per facilitare la scelta che le strutture faranno ai fini della valutazione dell’ANVUR.
I risultati della rilevazione saranno pubblicati in un’apposita sezione del sito Internet di Ateneo, dedicata alle
attività per lo sviluppo sostenibile (terza e quarta missione).
Il Nucleo di valutazione rinvia l’esame alla riunione dell’11 febbraio 2020, in attesa che l’Ateneo comunichi i
dati da validare e la relativa metodologia.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente ricorda che la prossima riunione si terrà il 31 gennaio
2020 alle ore 9.30 presso il dipartimento di Scienze fisiche e chimiche e dichiara sciolta la riunione alle ore
12.35 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Costituiscono parte integrante del presente verbale la dichiarazione di presa visione e di approvazione per via
telematica del presente verbale e del verbale n. 10/2019 del 03/12/2019 da parte di Ivo Biagianti, Pasquale
Chiacchio, Anna Marchetti e Michele Pisani e la richiesta di giustificazione di Stefania Costantini.

Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani

