UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 10/2019
Il giorno 3 dicembre 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. Incontro con il Presidio della Qualità di Ateneo;
3. Programmazione didattica 2020/2021 - corso di nuova istituzione - parere;
4. Programmazione audizioni;
5. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere.
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.
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.
È presente il Presidio della Qualità.
Considerata la presenza del Presidio della Qualità, viene anticipata la trattazione dell’argomento iscritto al
punto 2 dell’ordine del giorno.
2. Incontro con il Presidio della Qualità di Ateneo
Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione ha già incontrato una volta il Presidio della Qualità. In quella
sede sono emersi spunti di riflessione riportati nel verbale del Nucleo di Valutazione del 20/02/2019,
approfonditi successivamente nella relazione annuale del Nucleo di Valutazione, che è stata illustrata al Senato
Accademico e al Consiglio di Amministrazione nelle riunioni di novembre. Si auspica che anche da questo
incontro emergano elementi utili.
Prende la parola la Presidentessa del Presidio della Qualità, prof.ssa Elena De Santis, la quale prende atto del
clima di collaborazione emerso nell’incontro precedente e procede a illustrare le attività concluse o pianificate
e in corso di realizzazione da parte del Presidio (nominato con Decreto Rettorale il 13/05/2019).
Le attività finora concluse sono:


attivazione course catalogue e Syllabus



linee guida corsi nuova istituzione



linee guida per monitoraggio annuale



linee guida per la relazione delle Commissioni paritetiche docenti studenti.
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Le attività in itinere sono:


linee guida per il riesame ciclico e per il funzionamento delle Commissioni paritetiche docenti studenti



linee guida degli stakeholder



documento organizzazione del sistema di AQ e relativo calendario (da ampliare e migliorare rispetto
al documento approvato a maggio 2019)



linee guida per la AQ della ricerca



linee guida per la AQ della terza missione



monitoraggio attività di revisione e armonizzazione dei siti web di Ateneo.

Il Nucleo di Valutazione auspica che i dipartimenti vengano incentivati a dotarsi di criteri oggettivi per la
ripartizione dei fondi, alla luce della valutazione dei prodotti della ricerca e che, nella stesura dei documenti,
il Presidio della qualità si concentri sugli obiettivi da perseguire più che sulle procedure da seguire, al fine di
ridurre la tendenza, riscontrata in un numero rilevante di casi, a una eccessiva burocratizzazione.
Prende nuovamente la parola la Presidentessa del Presidio della qualità, la quale comunica che, rispondendo a
una criticità segnalata dal Nucleo di Valutazione nella relazione annuale (“sotto il profilo organizzativo, le
diverse strutture dedicate al monitoraggio e al miglioramento della qualità dovrebbero interagire
sinergicamente in modo più significativo”) Il Presidio della qualità ha organizzato e sta programmando attività
volte sia alla diffusione della cultura della qualità all’interno dell’Ateneo sia al coordinamento con altri
soggetti/organi, coinvolti direttamente o indirettamente nel processo di assicurazione della qualità. Rileva però
che finora si è registrata una scarsa partecipazione della componente studentesca.
Il Nucleo di valutazione esprime apprezzamento per le iniziative intraprese dal Presidio della Qualità e
raccomanda di organizzare attività seminariali rivolte agli studenti in modo da aumentare la consapevolezza
sul loro ruolo nell’ambito del ciclo di AQ.
Relativamente all’esigenza di maggiore condivisione dei documenti di AQ nell’Ateneo evidenziata dal Nucleo
di valutazione, la Presidentessa del Presidio della Qualità comunica che il Rettore si è impegnato a presentare
al Senato Accademico tutti i documenti elaborati dal Presidio.
Al fine di incrementare il coordinamento tra le varie attività, il Presidio intende suggerire di disaccoppiare il
ruolo dalle persone, dotando ogni organo di una casella di posta elettronica e di prevedere, all’interno dei siti
dei dipartimenti, una apposita sezione “qualità” collegata con la sezione qualità del sito di Ateneo, dove
vengano pubblicati tutti i documenti.
Per quanto riguarda infine la revisione della modalità di scelta dei componenti del Presidio della Qualità
proposta dal Nucleo di azione, la Presidentessa del Presidio della Qualità comunica che il Rettore è dell’avviso
di mantenere l’attuale formulazione, in modo da garantire un più stretto collegamento tra componenti del
Presidio della Qualità, dipartimenti e C.A.D..
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Al termine dell’incontro, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione ringrazia il Presidio della Qualità per
l’attività finora svolta e per le azioni pianificate.
Alle ore 12.55 il Presidio della Qualità abbandona la riunione.
Il Nucleo di Valutazione si reca presso la Sala riunioni per proseguire la riunione.
Approvazione verbale seduta precedente
Si procede alla lettura del verbale n. 9/2019 del 18/10/2019, che viene approvato all’unanimità.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica di essere stato invitato dal Rettore, che ringrazia, a illustrare la relazione annuale al
Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nell’ultima riunione degli Organi.
Comunica inoltre che il MIUR ha trasmesso agli atenei una nota contenente le indicazioni operative e le
scadenze per la trasmissione delle proposte di accreditamento dei corsi per l’a.a. 2020/2021.
3. Programmazione didattica 2020/2021 - corso di nuova istituzione - parere
In fase di programmazione didattica 2020/2021, il dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura e
ambientale ha deliberato la proposta di nuova istituzione del corso di laurea sperimentale a orientamento
professionale in Tecniche della protezione civile e sicurezza sul territorio (classe L7).
Ai sensi del D.M.6/2019 (art.7 comma 1 lettera a), il Nucleo di Valutazione è chiamato a esprimere un parere
vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi
corsi di studio (rif. art.8 comma 4 D.Lgs. 19/2012).
Il parere del Nucleo si esprime attraverso una relazione tecnico-illustrativa che l’Università è tenuta a inserire,
in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero, la cui sintesi, di volta in volta centrata
sul corso di studio in esame, dovrà essere poi inserita nell’apposito campo della scheda SUA-CdS denominato
“Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione” di ciascuno dei corsi di nuova istituzione.
Come chiaramente stabilito dalla Nota Miur prot. 35426 del 13 novembre 2019 “Programmazione didattica
a.a. 2020/2021 - indicazioni operative e scadenze MIUR per corsi di nuova istituzione”, “Le proposte di nuova
istituzione dei corsi di studio dovranno pervenire per il tramite della Banca dati concernente la parte
ordinamentale della SUA-CdS entro e non oltre il 22 gennaio 2020, al fine del loro invio al Consiglio
Universitario Nazionale (CUN), mentre le restanti informazioni sui corsi stessi, compreso il parere dei Nuclei,
andranno inserite nella scheda SUA-CdS entro il 21 febbraio 2020”. Pertanto, la relazione completa del
Nucleo di Valutazione, necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio, dovrà essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per
accreditamento", entro la scadenza indicata del 21 febbraio 2020 per i corsi di nuova istituzione.
Dall’esame della normativa primaria e secondaria concernente l’argomento, il Nucleo ritiene le indicazioni
ministeriali ad essa conformi. Pertanto, l’Ateneo può continuare nell’iter deliberativo della proposta di
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istituzione del nuovo corso di studio, con riferimento al caricamento in banca dati della parte ordinamentale
della SUA, senza acquisire - in questa fase - il parere del Nucleo di Valutazione.
Allo stesso tempo, il Nucleo chiede che tutta la documentazione richiesta agli atenei per l’accreditamento, cioè
quella da rendere disponibile all’ANVUR entro la scadenza fissata dal MIUR, sia trasmessa con congruo
anticipo al Nucleo di Valutazione al fine di poter produrre la propria relazione entro il termine del 21 febbraio;
si invita, pertanto, l’Ateneo ad anticipare il più possibile rispetto al termine del 21 febbraio 2020 di cui alla
nota prot. 35426 del 13 novembre 2019 l’inserimento delle restanti informazioni, con particolare riferimento
alla copertura degli insegnamenti e ai docenti di riferimento.
In data 14 novembre 2019 il Nucleo di Valutazione ha ricevuto una prima documentazione relativa al corso di
nuova istituzione:
a) verbale delibera di Dipartimento;
b) documento di progettazione;
c) scheda proposta corso di studio;
d) verbale parere Commissione paritetica;
e) protocollo d’intesa finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche, tecnico-scientifiche e
professionalizzanti.
Con riferimento alla documentazione ricevuta, il Nucleo di Valutazione osserva che il corso di laurea
sembra costruito con riferimento a una normativa non ancora approvata e pertanto l’affermazione
contenuta nel documento di progettazione che il corso di laurea non consente l’iscrizione all’albo degli
ingegneri, ma soltanto all’albo dei geometri e geometri laureati può risultare al momento fuorviante,
considerato che, sulla base dell’attuale normativa, è consentita ai laureati della classe L7 l’iscrizione
all’albo degli ingegneri, sezione b.

La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
4. Programmazione audizioni
Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione aveva concordato di coinvolgere i Direttori nella definizione
del programma delle audizioni dei dipartimenti e dei corsi di studio e comunica che queste avverranno secondo
il seguente calendario:
1. dipartimento di scienze fisiche e chimiche (DSFC): gennaio 2020
2. dipartimento di ingegneria civile, edile-architettura e ambientale (DICEAA) e dipartimento di
ingegneria, scienze dell’informazione e matematica (DISIM): giugno 2020
3. dipartimento di ingegneria industriale, dell’informazione e di economia (DIIIE): novembre
2020/gennaio 2021
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4. dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente (MESVA) e
dipartimento di scienze cliniche applicate e biotecnologiche (DISCAB): giugno 2021.
Il Nucleo di Valutazione concorda che l’audizione del dipartimento di scienze fisiche e chimiche si terrà il 31
gennaio 2020, a partire dalle ore 9.30, e che avrà il seguente calendario:


ore 9.30: incontro con il Direttore di dipartimento



ore 10.00: audizione del Gruppo di riesame del C.d.S. L-30 (Fisica)



ore 11.00: audizione della Commissione paritetica docenti-studenti



ore 11.30: audizione Presidente del C.d.S. L-30 (Fisica) e dei docenti di riferimento del C.d.S. L-30
(Fisica)



ore 14.30: incontro con il Direttore di dipartimento e con gli eventuali delegati alla ricerca e alla terza
missione.

Come nella precedente audizione, l'audizione del Corso di Studio avverrà con riferimento al requisito R3 Assicurazione della qualità nei Corsi di Studio, mentre la valutazione delle attività di Ricerca e di Terza
Missione avverrà con riferimento al requisito R4.B - Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione.
Al fine di esprimere un parere sul sistema di AQ del Corso di Studio, il Nucleo di Valutazione esaminerà la
seguente documentazione:
a. Rapporto di autovalutazione redatto dal CdS con riferimento al requisito R3
b. Verbali del Consiglio di CdS (CAD) relativi agli anni solari 2018 e 2019
c. Schede SUA-CdS
d. Relazioni annuali della Commissione Paritetica Docenti Studenti
e. Rapporto di riesame annuale
f.

Rapporto di riesame ciclico (eventuale)

g. Indicatori quantitativi ANVUR
h. Syllabus degli insegnamenti del CdS (a campione).
Il C.d.S. produrrà la documentazione di cui ai punti a e b, mentre la restante sarà resa disponibile dall’Ufficio
Programmazione e supporto organismi di controllo.
Relativamente al sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione a livello di Dipartimento, il Nucleo di
Valutazione esaminerà la seguente documentazione:
a. Rapporto di autovalutazione redatto dal Dipartimento con riferimento al requisito R4.B
b. Verbali del Consiglio di Dipartimento relativi agli anni solari 2018 e 2019
c. Piano di Sviluppo del Dipartimento
d. Documenti di programmazione e organizzazione delle attività di Ricerca e di Terza Missione
e. Criteri di ripartizione delle risorse
f.

Schede SUA-RD
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g. Indicatori quantitativi
h. Dati sul personale docente del Dipartimento (distribuzione per SSD, previsione di pensionamenti...).
Il dipartimento produrrà la documentazione di cui ai punti da a a e, mentre la restante sarà resa disponibile
dall’Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo.
Il Nucleo di Valutazione dà infine mandato al Coordinatore di comunicare quanto sopra al Direttore del
dipartimento di Scienze fisiche e chimiche, con la richiesta di rendere disponibile la documentazione necessaria
in tempo utile per consentirne l’esame.
5. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere
Il Presidente ricorda che con nota prot. n. 55426 del 10 ottobre 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 22 gennaio 2019 concernente l’affidamento al dott. Stefano Filauri di un insegnamento nell’ambito del
master di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di medico competente. Dal verbale si legge che
l’insegnamento che si intende affidare al dott. Filauri è “Modulo 3: il DVR e le responsabilità del medico
competente” (SSD MED/44 – 1 CFU).
Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato il curriculum, esprime
parere favorevole in merito al curriculum del dott. Stefano Filauri ai fini dell’affidamento dell’incarico di
insegnamento nel corso Modulo 3: il DVR e le responsabilità del medico competente (SSD MED/44 – 1 CFU)
nell’ambito del master di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di medico competente.
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
***
Con nota prot. n. 68014 del 26 novembre 2019 il dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e
matematica ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento del 20 novembre 2019
concernente l’affidamento al dott. Giuseppe Pomposo dell’insegnamento “Tecnologie moderne per la
pianificazione” (0,2 CFU) nell’ambito del master di II livello O.D.E.M. (Official of Disaster and Emergency
Management) 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. Giuseppe Pomposo ai fini dell’affidamento dell’incarico di
insegnamento nel corso Tecnologie moderne per la pianificazione” (0,2 CFU) nell’ambito del master di II
livello O.D.E.M. (Official of Disaster and Emergency Management) a.a. 2018/2019
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
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Terminato l’esame delle pratiche iscritte all’ordine del giorno, il Nucleo di valutazione concorda che la
prossima riunione si terrà il 31 gennaio 2020 presso il dipartimento di Scienze fisiche e chimiche e il Presidente
dichiara sciolta la riunione alle ore 14.00.
Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani

