UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 3/2020
Il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 14:30 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. Programmazione didattica 2020/2021 - corso di nuova istituzione – parere;
3. Validazione parametri espressivi dell’Attività di trasferimento della conoscenza e relativa
metodologia;
4. Primo esame Relazioni 2019 delle Commissioni paritetiche docenti-studenti.
La riunione si svolge con modalità telematica.
Sono presenti in via telematica 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.
Assiste alla riunione dalla sala riunioni di Palazzo Camponeschi la Responsabile dell’Ufficio programmazione
e supporto agli organismi di controllo, Annamaria Nardecchia, che funge da segretario.
Il segretario verifica, previa identificazione, che i partecipanti in modalità telematica sono collegati
contemporaneamente in modalità audio-visiva via Skype.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale e verificata la qualità del segnale audiovisivo dei
partecipanti collegati via Skype, dichiara aperta e valida la riunione.
Approvazione verbale seduta precedente
L’approvazione del verbale n. 2/2020 del 31/01/2020 viene rinviata.
1. Comunicazioni
Nessuna.
2. Programmazione didattica 2020/2021 - corso di nuova istituzione – parere
L’analisi del Nucleo è stata svolta in base alla Scheda SUA come compilata all’8/2/2020.
Preliminarmente, il Nucleo verifica la sussistenza dei Requisiti di Accreditamento per il Corso di Studio Classe
L7– TECNICHE DELLA PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO (DM 6/2019, Allegato
A):
a) Trasparenza
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inserito le informazioni richieste nella Scheda SUA-CdS.
b) Requisiti di docenza
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Il corso di nuova istituzione, essendo di tipo sperimentale ad orientamento professionale, ai sensi del DM
6/2019, richiede un numero minimo di 5 docenti di riferimento di cui almeno 3 professori a tempo
indeterminato. Nella SUA-CdS sono stati indicati 9 docenti di riferimento per un peso complessivo di 5 docenti
equivalenti di cui 3 professori a tempo indeterminato, rispettando i requisiti.
c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio
Il Nucleo ha verificato che le attività previste nell’offerta didattica programmata hanno un numero di crediti
pari o superiore a 6 CFU, relativamente alle attività di base, caratterizzanti e affini.
E’ presente un altro corso della stessa classe L7: Ingegneria Civile ed Ambientale. Il Nucleo ha verificato che
gli obiettivi formativi dell’istituendo corso sono chiaramente diversi e che le attività formative si differenzino
per almeno 40 CFU.
d) Risorse strutturali
Nella SUA-CdS sono riportati i link alle aule a disposizione, ai laboratori e alle aule di studio. Sulla base dei
dati disponibili il Nucleo ritiene verificato questo requisito.
e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS
L’Ateneo è dotato di un sistema di Assicurazione della Qualità, in linea con le prescrizioni normative e
organizzato secondo le relative linee guida dell’ANVUR, per tutti i suoi corsi di studio. Il Nucleo ritiene
verificato questo requisito.
Il Nucleo di Valutazione rileva che il CUN, nel suo parere, con riferimento alle conoscenze richieste per
l’accesso, ha chiesto di espungere il periodo "Il non aver acquisito alcune conoscenze scientifiche di base nel
corso della carriera scolastica precedente non costituisce un impedimento all'accesso al Corso di Studio, a patto
che lo studente sia in possesso di buone capacità di comprensione verbale e di attitudini ad un approccio
metodologico che permettano di colmare le lacune formative”. Tale espressione è rimasta nel Regolamento
didattico del Corso di Laurea Sperimentale (art. 5, comma 2). Il Nucleo di Valutazione raccomanda di allineare
il testo del Regolamento didattico alla SUA.
Verificati i requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio, il Nucleo
di valutazione esprime parere favorevole.
Il Nucleo procede quindi a elaborare la relazione tecnico illustrativa per l’accreditamento. La relazione è
approvata e allegata al presente verbale.
3. Validazione parametri espressivi dell’Attività di trasferimento della conoscenza e relativa
metodologia
L’Osservatorio Statistico di Ateneo e monitoraggio indicatori ha trasmesso la relazione sull’Attività di
trasferimento di conoscenza, in base alla quale il Nucleo è chiamato a validare il “Numero di attività di
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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”.
Il Nucleo è chiamato a validare:


indicatore, e cioè il “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”,



metodologia, considerata la non sussistenza di un sistema già avviato di rilevamento di tali attività,
l’Ateneo ha provveduto a effettuare, tramite l’Osservatorio Statistico di Ateneo e monitoraggio
indicatori, un sondaggio diretto nei dipartimenti, che hanno dichiarato le attività svolte nel 2018,



fonte: dipartimenti,



valore iniziale: il numero delle iniziative che è stato rilevato è pari a 121, come dalla relazione inviata
al Nucleo di Valutazione dall’Osservatorio Statistico di Ateneo e monitoraggio indicatori in data 10
febbraio u.s..

In base alle informazioni ricevute, per quanto di sua competenza, il Nucleo di Valutazione valida l’indicatore,
la metodologia, la fonte e il valore iniziale indicati dall’Ateneo.
Per il futuro il Nucleo di Valutazione auspica che l’Ateneo si doti di un approccio più sistematico alla
rilevazione di tali iniziative, che ne permetta una maggiore comprensione e una migliore catalogazione.
4.

Primo esame Relazioni 2019 delle Commissioni paritetiche docenti-studenti

Il Nucleo di Valutazione ha operato un esame preliminare delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche
Docenti Studenti presentate entro il 31 dicembre 2019. Il Nucleo di Valutazione rileva un sensibile
miglioramento nei contenuti e nell’approccio a seguito delle azioni compiute dagli organi di governo, dal
Presidio della Qualità e dal Nucleo di Valutazione. In particolare, cresce sensibilmente il numero delle relazioni
in cui le analisi risultano accurate; degne di rilievo appaiono, in diversi casi, le proposte e i suggerimenti volti
a migliorare eventuali criticità emerse dall’analisi.
Ulteriori miglioramenti sono possibili con riferimento a:
a) superamento della tendenza, presente ancora in alcune Commissioni, a ripetere la stessa analisi per più
i corsi di studio, senza differenziazioni;
b) maggior partecipazione della componente studentesca che dovrebbe rappresentare il motore dell’azione
delle CPDS che, invece, non si fa portavoce dell'opinione e delle esigenze della comunità rappresentata;
c) numero di riunioni annue, che rimane molto basso e limitato allo svolgimento degli adempimenti
obbligatori (approvazione offerta didattica, relazione annuale).
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Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15.15 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 da parte di Ivo Biagianti, Ugo Braico, Maria Ester Carugno, Pasquale
Chiacchio, Stefania Costantini, Anna Marchetti e Michele Pisani.

Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani

