UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 5/2020
Il giorno 20 maggio 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:
Approvazione verbale seduta precedente
1. Comunicazioni;
2. Verifica superamento criticità visita CEV 2014;
3. Accreditamento Dottorati XXXVI ciclo;
4. Proposte attivazione Master/ Corsi di perfezionamento/Formazione A.A. 2020/21 – parere;
5. Mobilità professori e ricercatori – parere;
6. 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.
Assistono alla riunione per via telematica Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, e la sig.ra Ida Del
Cotto.
Il segretario verifica, previa identificazione, che i partecipanti in modalità telematica sono collegati
contemporaneamente in modalità audio-visiva per mezzo dell’applicativo Teams.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale e verificata la qualità del segnale audiovisivo dei
partecipanti collegati per mezzo dell’applicativo Teams, dichiara aperta e valida la riunione.
Approvazione verbale n. 2/2020
Il Presidente chiede al Nucleo di Valutazione di approvare il verbale n. 2/2020 della riunione del 31/01/2020.
Il Nucleo di Valutazione approva.
Approvazione verbale n. 4/2020
Il Presidente chiede al Nucleo di Valutazione di approvare il verbale n. 4/2020 della riunione del 10/04/2020.
Il Nucleo di Valutazione approva.
1. Comunicazioni

Il Presidente informa preliminarmente il Nucleo di Valutazione che l’ANVUR ha comunicato il 14/05/2020
di aver accolto la richiesta del Rettore di proroga del termine di caricamento delle schede per la verifica del
superamento delle criticità riscontrate dalle CEV nel 2014. La nuova scadenza è il 30 giugno 2020.
Comunica quindi che è stata prorogata al 30 giugno la scadenza per la validazione da parte del Nucleo di
valutazione, richiesta dal decreto ministeriale avente a oggetto il Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi
attrezzature 2020.
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Ricorda altresì che, sempre entro il 30 giugno, il Nucleo dovrà completare la sezione della relazione annuale
relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti.
2. Verifica superamento criticità visita CEV 2014
Come anticipato durante le comunicazioni, il termine ultimo per l’invio all’ANVUR delle schede di
superamento delle eventuali criticità riscontrate dalla CEV è stato posticipato al 30 giugno. Fino a tale data il
Nucleo di valutazione potrà verificare se nella fase istruttoria sono emerse criticità.
I Corsi di Studio interessati hanno trasmesso la documentazione, in risposta alla richiesta formulata dal Presidio
della Qualità il 16 aprile.
Il Presidente del corso di studio L-41 (Medicina e chirurgia) non ha inviato la documentazione richiesta,
nonostante il sollecito inviato il 10 maggio e, pertanto, il Nucleo di valutazione non è in grado di esprimersi
per questo corso.
Si passa, quindi, a esaminare la documentazione disponibile, evidenziando in particolare, quanto segue:
−

LM-89 – Beni culturali: dalla lettura dei documenti emerge una difficoltà nelle consultazioni delle
parti sociali e dell’individuazione delle parti interessate,

−

L-7 – Ingegneria civile e ambientale: non sono stati forniti elementi sufficienti in merito al punto di
attenzione AQ5.C.2 (Individuazione delle cause dei problemi),

−

LM-85bis – Scienze della formazione primaria: la risposta fornita al punto di attenzione AQ5.D.2
(Segnalazioni/osservazioni degli studenti) appare interlocutoria,

−

LM-9 – Biotecnologie mediche: relativamente al punto AQ5.D.2 (Segnalazioni/osservazioni degli
studenti) non è stata allegata la documentazione dalla quale risulti la presa in carico delle indicazioni
contenute nelle relazioni della Commissione Paritetica, con l’individuazione delle azioni necessarie
per la soluzione degli eventuali problemi e la successiva valutazione dell’efficacia delle azioni
correttive proposte.

L’esame della documentazione ricevuta dai Presidenti dei corsi di studio L-9 (Ingegneria industriale), LM-29
(Ingegneria elettronica), L-14 (Operatore giuridico d’impresa) e L-31 (Informatica) non evidenzia criticità.
Il Nucleo di valutazione concorda sulla necessità di acquisire ulteriori informazioni dai Presidenti dei corsi di
studio LM-89, L-7, LM-85bis e LM-9. Sottolinea, inoltre, l’urgenza di sollecitare ulteriormente al Presidente
del corso di studio LM-41 l’invio della documentazione. Pertanto, da mandato al Coordinatore di inoltrare tali
richieste.
Alle ore 15.15 il dott. Braico lascia la riunione.
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3. Accreditamento Dottorati XXXVI ciclo
Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione è chiamato a esprimersi sul possesso dei requisiti da parte
dei corsi giunti al XXXVI ciclo. Il giudizio non deve essere espresso per tutti i corsi, ma solo per i corsi in:
•

Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia;

•

Matematica e modelli,

•

Medicina clinica e sanità pubblica;

•

Scienze della salute e dell'ambiente.

Si tratta di una verifica da effettuare in massima parte sulla base della lettura della scheda dei corsi.
Il Nucleo di valutazione, esaminate le schede di accreditamento dei dottorati, al termine della discussione,
approva le schede dei corsi di dottorato in:
−

Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia

−

Matematica e modelli

−

Medicina clinica e sanità pubblica

−

Scienze della salute e dell'ambiente

che vengono allegate al presente verbale.
4. Proposte attivazione Master/ Corsi di perfezionamento/Formazione A.A. 2020/21 – parere
Il Nucleo prende in esame la documentazione trasmessa dalla Segreteria Post Lauream relativa alle proposte
di attivazione dei Master e Corsi di Perfezionamento/Formazione per l’a.a. 2020-2021.
Le proposte pervenute sono riportate nella tabella seguente. Si tratta di 18 proposte di attivazione Master: 2
sono alla prima edizione e 16 sono proposte di rinnovo di master per i quali era stata in passato chiesta
l’attivazione. È, inoltre, pervenuta una richiesta di attivazione di un Corso di Perfezionamento/Formazione alla
ventesima edizione.
n.

Dipartimento

Master/corso di
perfezionamento/formazione

Coordinatore

Livello

Edizione

1

DICEAA

Management tecnico-Amministrativo
post-catastrofe negli Enti Locali

DI LUDOVICO

I

II

2

DIIIE

Management Sanitario

POLITI

II

XI

3

DISCAB

Radiologia interventistica
Muscoloscheletrica

BARILE

II

III

4

DISCAB

CHIMENTI

II

XVIII

Terapia Ortognatodontica Gnatologica
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5

DISCAB

Strumentisti di sala operatoria
"Alessio Agnifili"

CLEMENTI

I

XI

DISCAB

Applied Behavior Analysis (ABA) e
tecniche evidence-based nei disturbi
dello spettro autistico

MAZZA

II

IV

7

DISCAB

Diagnostica Molecolare delle Malattie
Genetiche, Tumorali ed Infettive

PERILLI

I

VII

8

DISIM

MUCCINI

I

II

CIFONE

I

XV

LANCIA

I

XI

BOLOGNA

I

III

CIANCAGLINI

I

I

MARINI

I

VII

PENCO

II

I

D'ALFONSO

I

II

6

Mobile e Web Technologies

9

MESVA

Abilitante in Management per le
funzioni di Coordinamento nelle
Professioni sanitarie di Infermieristica
e Ostetricia, Riabilitative, Tecniche e
della Prevenzione

10

MESVA

Infermieristica clinica nelle unità di
cure intensive e nell'emergenza

MESVA

Gestione dell'Emergenza e Sanità
Pubblica - (Mass Casualty Incident:
the Medical Disaster Management)

12

MESVA

Neuroftalmologia e
Neuroriabilitazione Visiva

13

MESVA

14

MESVA

11

Riabilitazione Neurocognitiva
Cardiologia dello Sport

15

16

17

MESVA

Ostetricia e Riabilitazione UroGinecologica

MESVA

Abilitante alle funzioni di Medico
competente

FABIANI

II

IX

MESVA

Medicina, Salute e Cultura di Genere:
dalla ricerca di laboratorio, alla clinica
e all'organizzazione sanitaria

GINALDI

II

III
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Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia
e Scienza della Cura Integrata
18

19

MESVA

DICEAA

Corso di formazione per i coordinatori
per la progettazione e i coordinatori
per l’esecuzione dei lavori in materia
di sicurezza

BOLOGNA

II

IX

DE BERARDINIS

Corso di
formazione

XX

La verifica della sussistenza della domanda di formazione è presente nelle schede trasmesse.
Il Nucleo di valutazione esamina ciascuna proposta di master e corso di formazione/perfezionamento e verifica
la documentazione disponibile, rilevando che nella quasi totalità delle schede trasmesse non sono previsti
criteri di ammissione e sottolineando la necessità di modificare la scheda del Master "Diagnostica Molecolare
delle Malattie Genetiche, Tumorali ed Infettive" distinguendo adeguatamente gli obiettivi formativi del Master
dal profilo professionale e indicando gli sbocchi occupazionali.
Al termine, il Nucleo esprime un parere favorevole all’attivazione dei master/corsi di perfezionamento
sotto elencati.

n.

Dipartimento

Master/corso di
perfezionamento/formazione

Coordinatore

Livello

Edizione

1

DICEAA

Management tecnico-Amministrativo
post-catastrofe negli Enti Locali

DI LUDOVICO

I

II

2

DIIIE

Management Sanitario

POLITI

II

XI

3

DISCAB

Radiologia interventistica
Muscoloscheletrica

BARILE

II

III

4

DISCAB

CHIMENTI

II

XVIII

CLEMENTI

I

XI

Terapia Ortognatodontica Gnatologica

DISCAB

Strumentisti di sala operatoria
"Alessio Agnifili"

6

DISCAB

Applied Behavior Analysis (ABA) e
tecniche evidence-based nei disturbi
dello spettro autistico

MAZZA

II

IV

7

DISCAB

Diagnostica Molecolare delle Malattie
Genetiche, Tumorali ed Infettive

PERILLI

I

VII

5
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8

DISIM

Mobile e Web Technologies

9

MESVA

Abilitante in Management per le
funzioni di Coordinamento nelle
Professioni sanitarie di Infermieristica
e Ostetricia, Riabilitative, Tecniche e
della Prevenzione

10

MESVA

Infermieristica clinica nelle unità di
cure intensive e nell'emergenza

MUCCINI

I

II

CIFONE

I

XV

LANCIA

I

XI

BOLOGNA

I

III

CIANCAGLINI

I

I

MARINI

I

VII

PENCO

II

I

D'ALFONSO

I

II

11

MESVA

Gestione dell'Emergenza e Sanità
Pubblica - (Mass Casualty Incident:
the Medical Disaster Management)

12

MESVA

Neuroftalmologia e
Neuroriabilitazione Visiva

13

MESVA

14

MESVA

15

MESVA

Ostetricia e Riabilitazione UroGinecologica

16

MESVA

Abilitante alle funzioni di Medico
competente

FABIANI

II

IX

MESVA

Medicina, Salute e Cultura di Genere:
dalla ricerca di laboratorio, alla clinica
e all'organizzazione sanitaria

GINALDI

II

III

BOLOGNA

II

IX

DE BERARDINIS

Corso di
formazione

XX

Riabilitazione Neurocognitiva
Cardiologia dello Sport

17

Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia
e Scienza della Cura Integrata
18

19

MESVA

DICEAA

Corso di formazione per i coordinatori
per la progettazione e i coordinatori
per l’esecuzione dei lavori in materia
di sicurezza

5. Mobilità professori e ricercatori – parere
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Il Presidente ricorda che con nota prot. n. 40607 del 05/05/2019 è pervenuta la richiesta di parere in merito
alla mobilità mediante scambio tra il prof. Vincenzo Gattulli in servizio presso questo Ateneo e il prof.
Francesco Dell’Isola 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 procede all’esame della documentazione ricevuta e, al termine, esprime parere
favorevole alla mobilità mediante scambio tra il prof. Vincenzo Gattulli in servizio presso questo Ateneo e il
prof. Francesco Dell’Isola in servizio presso l’Università degli Studi “Sapienza” di Roma.
6. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere
Con note prot. n. 41486 del 12/05/2020 e n. 41812 del 14/05/2020 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 II livello abilitante alle funzioni di Medico competente:
o

−

Master II livello in Psico-neuro-endocrino-immunologia e Scienze delle cure integrate:
o

−

Astrid Ursula Behr, Emiliano Petrucci, Paolo Scimia, Pierfrancesco Fusco

Master II livello in Psico-neuro-endocrino-immunologia e Scienze delle cure integrate:
o

−

Francesco Bottaccioli.

Master II livello in Anestesia Locoregionale:
o

−

Eugenio Siciliano, Teodora Tomassi, Paolo Carducci, Carlo Zamponi, Stefano Filauri.

Claudio Cartone

Master I livello in I disturbi del neurosiluppo in età evolutiva, aspetti clinici e trattamento riabilitativo:
o

Antonella De Cunto

Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato i curricula, esprime parere
favorevole in merito ai curricula dei docenti pervenuti con note prot. n. 41486 del 12/05/2020 e n. 41812 del
14/05/2020 e di seguito riportati:
−

Master II livello abilitante alle funzioni di Medico competente:
o

−

Master II livello in Psico-neuro-endocrino-immunologia e Scienze delle cure integrate:
o

−

Francesco Bottaccioli.

Master II livello in Anestesia Locoregionale:
o

−

Eugenio Siciliano, Teodora Tomassi, Paolo Carducci, Carlo Zamponi, Stefano Filauri.

Astrid Ursula Behr, Emiliano Petrucci, Paolo Scimia, Pierfrancesco Fusco

Master II livello in Psico-neuro-endocrino-immunologia e Scienze delle cure integrate:
o

Claudio Cartone
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−

Master I livello in I disturbi del neurosiluppo in età evolutiva, aspetti clinici e trattamento riabilitativo:
Antonella De Cunto.

o

***
Con nota prot. n. 41513 del 13/05/2020 il dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche ha
trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento del 12 maggio 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 nel Master I livello in “Infermieristica in area chirurgica per strumentisti di sala
operatoria ed esperti in tecnologie robotiche "Alessio Agnifili"” – edizione a.a. 2019/2020 – di seguito elencati:
Attività formativa

Docente

Evidence based-nursing II

Vittorio Fonzo

Scienze infermieristiche generali, cliniche e Stefano Salvemme

SSD

CFU

MED/45

1

MED/45

2

MED/45

1

pediatriche 1
Scienze infermieristiche generali, cliniche e Irene Marinelli
pediatriche 2
Chirugia vascolare

Marco Leopardi

MED/22

1

Neurochirurgia

Alessandro Ricci

MED/27

1

MED/45

1

Infermieristica in Sala operatoria in chirurgia Maria Paola Pienezza
specialistica
Infermieristica

in

tecniche

operatorie Maria Paola Pienezza

MED/45

1

in

tecniche

operatorie Emanuela Capulli

MED/45

1

in

tecniche

operatorie Emanuela Capulli

MED/45

1

endoscopica Maria Paola Pienezza

MED/45

1

endoscopica Irene Marinelli

MED/45

1

Infermieristica in procedure diagnostiche e Vittorio Fonzo

MED/45

1

mininvasive 1
Infermieristica
mininvasive 2
Infermieristica
mininvasive 3
Infermieristica

in

Chirurgia

dell'apparato digerente
Infermieristica

in

Chirurgia

dell'apparato urinario
terapeutiche in emodinamica e cardiologia
interventistica
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Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato i curricula, esprime i
seguenti pareri:
Attività formativa

Docente

Evidence based-nursing II
Scienze

infermieristiche

Parere

Vittorio Fonzo

Favorevole

generali,

cliniche

e Stefano Salvemme

Favorevole

generali,

cliniche

e Irene Marinelli

Favorevole

pediatriche 1
Scienze

infermieristiche

pediatriche 2
Chirugia vascolare

Marco Leopardi

Favorevole

Neurochirurgia

Alessandro Ricci

Favorevole

Infermieristica in Sala operatoria in chirurgia Maria Paola Pienezza

Favorevole

specialistica
Infermieristica in tecniche operatorie mininvasive 1

Maria Paola Pienezza

Favorevole

Infermieristica in tecniche operatorie mininvasive 2

Emanuela Capulli

Favorevole

Infermieristica in tecniche operatorie mininvasive 3

Emanuela Capulli

Favorevole

Infermieristica in Chirurgia endoscopica dell'apparato Maria Paola Pienezza

Favorevole

digerente
Infermieristica in Chirurgia endoscopica dell'apparato Irene Marinelli

Favorevole

urinario
Infermieristica
terapeutiche

in
in

procedure
emodinamica

diagnostiche
e

e Vittorio Fonzo

Favorevole

cardiologia

interventistica
***
Con nota prot. n. 41516 del 13/05/2020 il dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche ha
trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento del 12 maggio 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 nel 11Master II livello in “Radiologia Inteventistica Muscoloscheletrica” – edizione
a.a. 2019/2020 – di seguito elencati:
Attività formativa
Trattamenti infiltrativi articolari eco-guidati

Docente
Silvia Mariani

SSD
MED/36

CFU
1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Trattamenti

infiltrativi

eco-guidati

nella Francesco Arrigoni

MED/36

1

MED/36

1

patologia tendinea
Trattamenti infiltrativi e percutanei del rachide: Luigi Zugaro
tecniche e indicazioni
Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato i curricula, esprime i
seguenti pareri:
Attività formativa
Trattamenti infiltrativi articolari eco-guidati

Docente

Parere

Silvia Mariani

Favorevole

Trattamenti infiltrativi eco-guidati nella patologia Francesco Arrigoni

Favorevole

tendinea
Trattamenti infiltrativi e percutanei del rachide: Luigi Zugaro

Favorevole

tecniche e indicazioni
Non essendovi altri argomenti da esaminare, il Nucleo di Valutazione concorda che la prossima riunione avrà
luogo il 25 giugno alle ore 14.30 e il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.10.

Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani

