UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 4/2020
Il giorno 10 aprile 2020 alle ore 14:30 si è riunito, regolarmente convocato con modalità telematica, il
Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi dell’Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Monitoraggio del superamento delle criticità accreditamento periodico – impostazione lavori;
3. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere.

Sono presenti in via telematica i proff. Michele Pisani, che presiede la riunione, Ivo Biagianti, Pasquale
Chiacchio, la prof.ssa Stefania Costantini, il dott. Ugo Braico, la dott.ssa Anna Marchetti e la studentessa
Maria Ester Carugno.
Assiste alla riunione per via telematica Annamaria Nardecchia, che funge da segretario.
Il segretario verifica, previa identificazione, che i partecipanti in modalità telematica sono collegati
contemporaneamente in modalità audio-visiva per mezzo dell’applicativo Skype.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale e verificata la qualità del segnale audiovisivo dei
partecipanti collegati per mezzo dell’applicativo Skype, dichiara aperta e valida la riunione.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore riepiloga le scadenze per le attività del Nucleo/OIV, ricevuta dalla rete degli uffici di
supporto ai Nuclei di valutazione.
27 maggio 2020: accreditamento 36° ciclo dottorati
31 maggio 2020^: schede superamento criticità Accreditamento Periodico (scadenza ad oggi non
differita)
15 giugno 2020^^: Validazione Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033 DM 1121/2019
30 giugno 2020: relazione 2020 Opinione studenti
* validazione relazione performance sul 2019 (scadenza ad oggi non differita)
9 luglio 2020: banca dati SUA-CdS programmazione offerta 2020/21
31 luglio 2020: * relazione 2020 Nucleo sulla performance (sul funzionamento complessivo...)
attestazione obblighi di trasparenza su dati pubblicati al 30/6/2020
15 ottobre 2020: relazione AVA 2020 (scadenza ad oggi non differita)
Note:
* solo per università statali
^ solo per atenei con accreditamento periodico in scadenza nel 2019/2020
^^ solo per atenei che partecipano al finanziamento
2. Monitoraggio del superamento delle criticità accreditamento periodico – impostazione lavori
Secondo quanto previsto dalle Linee guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di
studio universitari, il Nucleo di valutazione è chiamato ad accertare il superamento delle eventuali criticità
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riscontrate dalla CEV per i corsi di studio, redigendo un “rapporto circostanziato”, rappresentato dalle schede
di verifica superamento criticità nelle quali, per ciascun punto di attenzione segnalato dalla CEV con una
raccomandazione o condizione, si chiede al Nucleo di valutazione di verificare le azioni intraprese al fine del
loro superamento. Tali riscontri dovranno essere corredati dall’indicazione delle relative fonti documentali
nelle apposite sezioni della scheda. Il Nucleo è tenuto, al termine dell’analisi, sempre nelle Schede, a dare un
giudizio sintetico circa l’avvenuto superamento della raccomandazione o condizione, ovvero l’adeguatezza o
meno delle misure poste in essere al fine del loro superamento.
Le Schede di verifica superamento criticità saranno rese disponibili alla CEV incaricata per la successiva
visita di accreditamento periodico come informazioni aggiuntive per l’analisi documentale. A questo fine, le
Schede di verifica superamento criticità devono essere caricate nell’apposita sezione del portale nuclei.
Per gli Atenei che hanno ricevuto un giudizio SODDISFACENTE, PIENAMENTE SODDISFACENTE,
MOLTO POSITIVO, le Schede di verifica superamento criticità dei CdS con raccomandazioni e/o
condizioni devono essere caricate entro il 31 maggio dell’ultimo anno per il quale il MIUR ha concesso
l’accreditamento dei CdS.
Il Presidente ricorda che l’accreditamento periodico dei corsi di studio dell’Ateneo, che ha ricevuto un
giudizio SODDISFACENTE, è valida fino all’a.a. 2019/2020 e pertanto il Nucleo di valutazione dovrà
inviare all’ANVUR entro il 31 maggio le schede di verifica per i seguenti corsi:


L-7: Ingegneria civile e ambientale



L-9: Ingegneria industriale



L-85 bis: Scienze della formazione primaria



LM-29: Ingegneria elettronica



LM-89: Beni culturali



L-14: Operatore giuridico d’impresa



LM-9: Biotecnologie mediche



L-31: Informatica



L-41: Medicina e chirurgia

che hanno ricevuto raccomandazioni o condizioni da parte delle CEV nella visita del novembre 2014.
Passa quindi a illustrare il contenuto della scheda di verifica del superamento delle criticità.
Il Nucleo di Valutazione, al termine dell’analisi, concorda nel coinvolgere il Presidio della Qualità,
chiedendogli di farsi parte attiva presso i Corsi di studio affinché questi trasmettano entro l’8 maggio la
documentazione necessaria. A valle della ricezione, il Nucleo di Valutazione procederà all’analisi di quanto
pervenuto.
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Il Nucleo di Valutazione dà inoltre mandato al Coordinatore di interessare il Rettore e la Presidente del
CONVUI affinché venga inoltrata all’ANVUR una richiesta di proroga della scadenza del monitoraggio del
superamento delle criticità rilevate dalle CEV durante le visite per l’accreditamento periodico.
3. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere
Con note prot. n. 32387 del 25/03/2020 e n. 35321 del 07/04/2020 il dipartimento di Medicina clinica, sanità
pubblica, scienze della vita e dell’ambiente ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento
del 23 gennaio 2020 al fine della verifica della congruità dei curricula scientifici e professionali per
affidamento di incarichi di insegnamento ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010 nei corsi master – edizione
a.a. 2019/2020 – di seguito elencati:
Master
Insegnamento
Master I livello in Ostetricia e Perineal card come strumento di
Riabilitazione
del
pavimento prevenzione
pelvico
I
disturbi
dello
spettro
dell’autismo: diagnosi precoce e
spettro terapeutico
La valutazione e il trattamento
psicomotorio
Lo sviluppo delle funzioni
esecutive

Docente
Virginia
Pucci

SSD
CFU
MED/47
1

Antonio
Narzisi

MED/39

1

Carla Sogos

MED/48

1

MED/39

1

MED/39

0,5

MED/39

1

BIO/14

1

MED/48

1

MED/39

1

MED/39

1

MPSI/02
MFIL/02
MED/47

2

MED/09

4

MED/48

2

M-

4

Massimo
Alcide
Frascarelli
Epidemiologia nei disturbi del Massimo
Master I livello in Disturbi del
neurosvilippo in età evolutiva
Molteni
neurosviluppo in età evolutiva,
Diagnosi clinica per la terapia e la Flavia
aspetti clinici e trattamento
riabilitazione
Capozzi
riabilitativo
Psicofarmacologia in età evolutiva Maurizio
Bonati
La riabilitazione nei disturbi Anna Fabrizi
dell’articolazione del linguaggio in
età evolutiva
Supervisione clinica II
Flavia
Capozzi
Supervisione clinica III
Flavia
Capozzi
Aggiornamenti in neuroscienze
Francesco
Bottaccioli
Il corpo nel paradigma della Marco Chiera
Psiconeuroendocrinoimmunologia
Stress e genere
Veronica
Master II livello in
Ricciuto
Psiconeuroendocrinoimmunologia
e Scienza della cura integrata
Modelli
ed
esperienze
di Anna Giulia
integrazione delle cure – 2
Bottaccioli
DIPNEI – Diagnosi integrata a Nicola
orientamento PNEI – I parte
Barsotti
Psiconeuroendocrinoimmunologia: Francesco

1
1
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il paradigma scientifico
Bottaccioli
Storia delle teorie delle relazioni Francesco
mente corpo
Bottaccioli

FIL/02
MSTO/05

1

Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato i curricula, esprime i
seguenti pareri:
Master
Insegnamento
Master I livello in Ostetricia e Perineal card come strumento di
Riabilitazione
del
pavimento prevenzione
pelvico
I
disturbi
dello
spettro
dell’autismo: diagnosi precoce e
spettro terapeutico
La valutazione e il trattamento
psicomotorio
Lo sviluppo delle funzioni
esecutive
Master I livello in Disturbi del
Epidemiologia nei disturbi del
neurosviluppo in età evolutiva,
neurosvilippo in età evolutiva
aspetti clinici e trattamento
Diagnosi clinica per la terapia e la
riabilitativo
riabilitazione
Psicofarmacologia in età evolutiva
La riabilitazione nei disturbi
dell’articolazione del linguaggio in
età evolutiva
Supervisione clinica II
Supervisione clinica III
Aggiornamenti in neuroscienze

Docente
Virginia Pucci

Parere
favorevole

Antonio Narzisi

favorevole

Carla Sogos

favorevole

Massimo
Alcide favorevole
Frascarelli
Massimo Molteni
favorevole
Flavia Capozzi

favorevole

Maurizio Bonati
Anna Fabrizi

favorevole
favorevole

Flavia Capozzi
Flavia Capozzi
Francesco
Bottaccioli
Il corpo nel paradigma della Marco Chiera
Psiconeuroendocrinoimmunologia
Stress e genere
Veronica Ricciuto
Modelli
ed
esperienze
di Anna
Giulia
Master II livello in
Bottaccioli
Psiconeuroendocrinoimmunologia integrazione delle cure – 2
e Scienza della cura integrata
DIPNEI – Diagnosi integrata a Nicola Barsotti
orientamento PNEI – I parte
Psiconeuroendocrinoimmunologia: Francesco
il paradigma scientifico
Bottaccioli
Storia delle teorie delle relazioni Francesco
mente corpo
Bottaccioli

favorevole
favorevole
favorevole
favorevole
favorevole
favorevole
favorevole
favorevole
favorevole

Il Nucleo di Valutazione, constatata l’eterogeneità dei curricula che vengono sottoposti all’esame del Nucleo
di Valutazione e rilevato come spesso questi non risultino aggiornati, evidenzia l’opportunità che i curricula
siano quantomeno in formato europeo e che siano quantomeno aggiornati e sottoscritti.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di Valutazione evidenzia inoltre l’opportunità che il parere sulla congruità dei curricula dei
professionisti venga ripetuto annualmente, per verificarne l’adeguatezza.
Prima di concludere la riunione, il Nucleo di Valutazione, preso atto della scadenza del 27 maggio per
l’accreditamento del 36° ciclo dei dottorati di ricerca, chiede che l’Ateneo comunichi la data in cui sarà
disponibile la documentazione relativa ai dottorati.
Per quanto riguarda infine le audizioni dei corsi di studio e dei dipartimenti, già programmate per il mese di
giugno, il Nucleo di Valutazione, considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria e ritenuto che sia
preferibile svolgere l’attività in presenza e non telematicamente, concorda di rinviare il ciclo di audizioni,
che saranno nuovamente calendarizzate al termine dell’emergenza.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15.50.

Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani

