UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 6/2020
Il giorno 25 giugno 2020 alle ore 14:30, regolarmente convocato, si è riunito 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. Mobilità professori e ricercatori – parere;
4. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere;
5. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – parte relativa alla Rilevazione dell'opinione degli
studenti
6. Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033 – Rilevazione spazi disponibili Università per
attività didattica e di ricerca – validazione
7. Relazione al Bilancio di Ateneo 2019.
Sono presenti in via telematica i proff. Michele Pisani, che presiede la riunione, Ivo Biagianti, Pasquale
Chiacchio, il dott. Ugo Braico, la dott.ssa Anna Marchetti.
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. 5/2020
Il Presidente chiede al Nucleo di Valutazione di approvare il verbale n. 5/2020 della riunione del 20/05/2020.
Il Nucleo di Valutazione approva.
1. Comunicazioni

Nessuna.
2. Verifica superamento criticità visita CEV 2014
Il Presidente ricorda che il Nucleo di valutazione è chiamato a verificare il superamento delle criticità dei corsi
di studio emerse durante la visita delle CEV nel 2014 e riassume brevemente le azioni intraprese finora. Il
processo seguito ha evidenziato che, per due corsi di studio, le criticità rilevate dalle CEV non sembravano
essere state superate. Per tali corsi è stato quindi chiesto un riscontro al Presidente di corso di studio e al
Direttore di dipartimento. È stata trasmessa della documentazione aggiuntiva per entrambi i corsi. Dall’analisi
di quanto ricevuto, la risposta fornita per il corso LM-89 viene giudicata non soddisfacente e pertanto il Nucleo
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di valutazione non ha elementi per formulare un giudizio positivo relativamente al punto di attenzione AQ5.A.2
“Modalità delle consultazioni”.
Il Nucleo di valutazione aveva inoltre rilevato che la documentazione trasmessa dalla Presidente del corso di
studio LM-41 relativamente al punto di attenzione AQ5.E.1 “Efficacia del percorso di formazione” non
consentiva di affermare il superamento delle criticità rilevate dalla CEV. Dall’esame delle ulteriori
informazioni richieste e pervenute ieri si può attestare come l’analisi svolta dal dipartimento testimoni una
presa in carico del problema e una valutazione dello stesso. Per tale motivo, il giudizio del Nucleo di
valutazione sul punto AQ5.E.1 è positivo.
Alle ore 14.45 si collegano la prof.ssa Stefania Costantini e la studentessa Maria Ester Carugno.
3. Mobilità professori e ricercatori – parere
Il Presidente ricorda che con nota prot. n. 45430 del 08/06/2020 è pervenuta la richiesta di parere in merito
alla mobilità mediante scambio tra il prof. Roberto Giacomelli, in servizio presso questo Ateneo, e il prof.
Mauro Maccarrone, in servizio presso l’Università Campus Bio-Medico 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, rileva che non è stata trasmessa
alcuna delibera di dipartimento e ritiene necessario, prima di esprimere il proprio parere, acquisire le seguenti
informazioni:
a) con riferimento al prof. Giacomelli:


insegnamenti lasciati scoperti,



CdS in cui risulta docente di riferimento,



altri docenti di Ateneo appartenenti al SSD MED/16, età anagrafica e relativo carico didattico,



offerta didattica complessiva (insegnamenti attivi) relativa al SSD MED/16,



previste scelte di copertura degli insegnamenti scoperti e dell'eventuale sostituzione del docente di
riferimento del CdS,

b) con riferimento al prof. Maccarrone:


CdS in cui verrà "incardinato"



altri docenti di Ateneo appartenenti al SSD BIO/10, età anagrafica e relativo carico didattico,



offerta didattica complessiva (insegnamenti attivi) relativa al SSD BIO/10,



previsto carico didattico del prof. Maccarrone.

Dà quindi mandato all’Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo di inviare la richiesta di
integrazione della documentazione ricevuta.
4. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere
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Il dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente con nota prot. n. 45978
del 09/06/2020 ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento del 23 gennaio 2020 al fine
della verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale per affidamento ex art. 23 comma 1,
Legge 240/2010 dell’incarico di insegnamento di Clinica Fisiopatologia e diagnostica di malattie
professionali e lavoro correlate nel Master di II livello abilitante alle funzioni di Medico competente – edizione
a.a. 2019/2020 al prof. Mario Di Gioacchino.
Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato il curriculum del prof.
Mario Di Gioacchino, esprime parere favorevole.
***
Il dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente, con nota 52888 del
23/06/2020, ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento del 16 giugno 2020 concernente
le proposte di affidamento di incarichi di insegnamento ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010 ai sottoelencati
Docenti dei Corsi di Laurea A.A. 2020/2021:
Corsi di laurea
CLM

Insegnamento
Farmaci

BIOLOGIA

ed Marco GARMIGNANI

Anno SSD

CFU

Sem

2

6

I

BIO/14

alimentazione

DELLA SALUTE Farmacologia
E

Docente

2019/2020
e Marco CARMIGNANI

2

BIO/14

6

DELLA tossicologia

NUTRIZIONE

II

coorte

2019/2020

clinica
Microbiologia

Aldo Lepidi

1

AGR/16

3

degli alimenti
CL

coorte

generale

BIOLOGICHE

Botanica

coorte

2020/2021

Microbiologia

SCIENZE

I

Aldo Lepidi

2

BIO/19

6

II

coorte

2019/2020
Giuseppe Chicchiriccò

1

BIO/01

6

Singola
annualità

CL

Medicina

del Antonio PAOLETTI

TECNICHE

lavoro e attività

DELLA

ispettiva

PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE
E NEI LUOGHI DI
LAVORO

3

MED/44 2

I

coorte

2018/2019
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CLM

Chirurgia orale I

Tommaso CUTILLI

4

MED/28 4

ODONTOIATRIA
E

I

coorte

2016/2017

PROTESI

DENTARIA
Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato i curricula, esprime i
seguenti pareri:
Corsi di laurea
CLM

Insegnamento
Farmaci

BIOLOGIA

Docente
ed Marco GARMIGNANI

alimentazione

Anno Sem
2

-

I

Parere

coorte favorevole

2019/2020

DELLA SALUTE BIO/14
E

DELLA Farmacologia

NUTRIZIONE

e Marco CARMIGNANI

2

tossicologia

II

coorte favorevole

2019/2020

clinica - BIO/14
Microbiologia

Aldo Lepidi

1

degli alimenti -

I

coorte favorevole

2020/2021

AGR/16
CL

Microbiologia

SCIENZE

generale

BIOLOGICHE

BIO/19
Botanica

Aldo Lepidi

2

- Giuseppe Chicchiriccò

Medicina

coorte favorevole

2019/2020
1

BIO/01
CL

II

Singola

favorevole

annualità
del Antonio PAOLETTI

TECNICHE

lavoro e attività

DELLA

ispettiva

PREVENZIONE

MED/44

3

I

coorte favorevole

2018/2019

-

NELL’AMBIENTE
E NEI LUOGHI DI
LAVORO
CLM
ODONTOIATRIA
E

PROTESI

DENTARIA

Chirurgia orale I- Tommaso CUTILLI
- MED/28

4

I

coorte favorevole

2016/2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
***
Con nota prot. n. 44265 del 03/06/2020 il dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche ha
trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento del 12 maggio 2020 per il parere sull’affidamento
di incarichi di insegnamento ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010 nel Master II livello “Terapia
Ortognatodontica gnatologica” a.a.2019/2020, al fine della verifica della congruità dei curricula scientifici e
professionali di seguito elencati:
Attività formativa

Docente

La costruzione delle apparecchiature rimovibili Alberto Andreoli

SSD

CFU

MED/28

1

MED/28

1

MED/28

1

ortodontiche
Presidi strumentali e clinici nelle disfunzioni Michele Tepedino
dell’ A.T.M.
Caratteristiche merceologiche dei materiali in Michele Tepedino
ortodonzia
La diagnosi secondo Roth

Michele Tepedino

MED/28

1

La terapia secondo Roth

Michele Tepedino

MED/28

1

La gnatologia nell’adulto

Elena Di Palma

MED/28

1

L’implantologia in ortodonzia

Maciej Iancu Potrubacz

MED/29

1

Le tecniche ortodontiche low-friction

Michele Leopardi

MED/28

1

MED/28

1

MED/28

1

La

costruzione

delle

apparecchiature Ezio Libertone

gnatologiche
L’anatomia

dell’articolazione Maria Loretta Lucci

temporo.mandibolare
Metodiche di igiene orale in ortognatodonzia

Maria Loretta Lucci

MED/28

1

La terapia secondo la tecnica del filo dritto

Matteo Colosimo

MED/28

1

La diagnosi secondo la tecnica del filo dritto

Alessandro Carducci

MED/28

1

La tecnica di Tweed

Simone Ettore Salvati

MED/28

1

Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato i curricula, esprime i
seguenti pareri:
Attività formativa

Docente

La costruzione delle apparecchiature rimovibili Alberto Andreoli
ortodontiche

Parere
favorevole
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Presidi strumentali e clinici nelle disfunzioni Michele Tepedino

favorevole

dell’A.T.M.
Caratteristiche

merceologiche

dei

materiali

in Michele Tepedino

favorevole

La diagnosi secondo Roth

Michele Tepedino

favorevole

La terapia secondo Roth

Michele Tepedino

favorevole

La gnatologia nell’adulto

Elena Di Palma

favorevole

L’implantologia in ortodonzia

Maciej Iancu Potrubacz

favorevole

Le tecniche ortodontiche low-friction

Michele Leopardi

favorevole

La costruzione delle apparecchiature gnatologiche

Ezio Libertone

favorevole

L’anatomia dell’articolazione temporo.mandibolare

Maria Loretta Lucci

favorevole

Metodiche di igiene orale in ortognatodonzia

Maria Loretta Lucci

favorevole

La terapia secondo la tecnica del filo dritto

Matteo Colosimo

favorevole

La diagnosi secondo la tecnica del filo dritto

Alessandro Carducci

favorevole

La tecnica di Tweed

Simone Ettore Salvati

favorevole

ortodonzia

***
Con nota prot. n. 0049291 del 16/06/2020 il dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche ha
trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento del 12 maggio 2020 per il parere sull’affidamento
di incarichi di insegnamento ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010 nella Programmazione didattica a.a
2020/2021, al fine della verifica della congruità dei curricula scientifici e professionali di seguito elencati:
CDLM in SCIENZA E TECNICA DELLO SPORT LM 68
Cognome e Insegnamento
Nome
Marianella
Marialisa
Lusi
Giuseppe

Psicologia
dell’agonismo
Programmazione
periodizzazione
dell’allenamento
negli
sport
squadra (modulo
Programmazione
periodizzazione
dell'allenamento
alto livello)

anno

CFU

Ore

Sem

Tipologia Copertura

1

4

32

II

e 2

6

48

II

III RINNOVO (art. 23 comma 1)
delibera del NUV del 20/09/2017)
II RINNOVO (art. 23 comma 1)
delibera del NUV del 01/03/2018)

di
di
e
di

Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato i curricula, esprime i
seguenti pareri:
CDLM in SCIENZA E TECNICA DELLO SPORT LM 68
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Docente

Insegnamento

Parere

Psicologia dell’agonismo
Marianella Marialisa
Programmazione
e Lusi Giuseppe
periodizzazione dell’allenamento
negli sport di squadra (modulo di
Programmazione
e
periodizzazione dell'allenamento
di alto livello)

favorevole
favorevole

***
Con nota prot. n. 0050726 del 18/06/2020 il dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche ha
trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento del 16 giugno 2020 al fine della verifica della
congruità del curriculum scientifico e professionale per l’affidamento ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010
dell’incarico di insegnamento del MODULO (3): Sistema Ion Torrent nel Master di I livello in “Diagnostica
Molecolare delle Malattie Genetiche, Tumorali ed Infettive” a.a 2019/2020 alla dott.ssa Piccirilli Alessandra.
Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato il curriculum della dott.ssa
Piccirilli Alessandra, esprime parere favorevole.
Prima di proseguire con l’esame delle restanti pratiche iscritte all’ordine del giorno, il Nucleo di valutazione
raccomanda all’Ateneo di verificare l’eventuale raggiungimento del limite massimo previsto dalla L. 240/2010
per il rinnovo dei contratti per attività di insegnamento.
5. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – parte relativa alla Rilevazione dell'opinione degli
studenti
Entro il 30 giugno il Nucleo di Valutazione deve redigere la parte di relazione annuale relativa alla rilevazione
dell’opinione degli studenti. Il ruolo del Nucleo è quello di valutare l’efficacia della gestione del processo di
rilevazione delle opinioni degli studenti da parte del Presidio della Qualità e delle altre strutture di AQ, in
particolare analizzando i risultati, individuando eventuali situazione critiche (anche a livello di singoli CdS) e
valutando l’effettiva presa in carico dei risultati della rilevazione da parte delle strutture di AQ, dei Consigli
di Corsi di Studio e dei Consigli di Dipartimento.
Il Nucleo di Valutazione approva la relazione relativa alla Rilevazione dell'opinione degli studenti, che viene
allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.
6. Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033 – Rilevazione spazi disponibili Università
per attività didattica e di ricerca – validazione
Il Presidente ricorda che con D.M. del 05/12/2019, n. 1121, il MIUR ha definito i criteri di riparto tra le
università di 400 milioni di euro destinati alla realizzazione di investimenti in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ai sensi dell’art. 5, commi 1, lett. b), e 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
dell’art. 1, commi 95-98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019). Con successiva nota
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n. 3459 del 12 marzo 2020 il Ministero ha fornito agli atenei le indicazioni operative per la presentazione dei
progetti. Ogni università deve effettuare una rilevazione complessiva degli spazi, avente a oggetto gli immobili
utilizzati per le attività istituzionali dell’Ateneo, a esclusione degli spazi in locazione. Per ogni sede accreditata,
con l’esclusione di quelle sedi esclusivamente di corsi di area sanitaria), devono essere riportate in forma
aggregata le superfici (mq) destinate alle principali macrofunzioni dell’Ateneo (didattica, ricerca,
amministrazione, spazi ausiliari e di supporto, impianti sportivi). Il Nucleo di valutazione è chiamato a validare
l’autocertificazione dei dati inseriti dall’Ateneo.
Il Coordinatore dell’Area programmazione e gestione edilizia ha trasmesso il 17 giugno u.s. la scheda
rilevazione degli spazi disponibili, contenente i dati che dovranno essere inseriti nella sezione "Rilevazione
spazi disponibili Università per attività didattica e di ricerca (esclusi spazi in locazione)" e un file con i dati
desunti dal sistema Infocad di Ateneo (software per la gestione tecnica dei patrimoni immobiliari,
infrastrutturali e impiantistici che consente di censire, analizzare e riorganizzare ogni immobile dell'Ateneo in
modo da conservarne l'efficienza nel tempo) e che documentano le superfici totali.
Il Nucleo di valutazione prende atto della documentazione pervenuta e, al termine, valida l’autocertificazione
dei dati inseriti dall’Ateneo nella scheda contenente la rilevazione complessiva degli spazi dell’Ateneo e
riportante in forma aggregata le superfici (in mq) destinate alle principali macrofunzioni dell’Ateneo (didattica,
ricerca, amministrazione, spazi ausiliari e di supporto, impianti sportivi), con l’eccezione degli spazi in
locazione, come desunte dall’applicativo Infocad.
7. Relazione al Bilancio di Ateneo 2019.
Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione è chiamato, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 21,
della Legge 537/1993, a redigere la Relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio 2019 dell’Ateneo.
Il Nucleo prende atto che il bilancio consuntivo per il 2019 è stato approvato ieri dal Consiglio di
amministrazione, peraltro -avendo seguito direttamente presso gli uffici la sua elaborazione ed avendo avuto,
durante le scorse settimane, un adeguato interscambio informale di opinioni tra i suoi componenti- ritiene di
poter deliberare già oggi la propria relazione sul documento di sintesi della gestione dell'Ateneo per l'esercizio
scorso, che viene allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.
Non essendovi altri argomenti da esaminare, il Nucleo di Valutazione concorda che la prossima riunione avrà
luogo il 16 luglio p.v. alle ore 15.30 e il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15.45.

Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani

