UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 7/2020
Il giorno 16 luglio 2020 alle ore 15:30, 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. Mobilità professori e ricercatori – parere;
3. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere;
4. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – parte performance e parte AVA – organizzazione
lavori.
Sono presenti in via telematica i proff. Michele Pisani, che presiede la riunione, Ivo Biagianti, Pasquale
Chiacchio e Stefania Costantini e la studentessa Maria Ester Carugno.
È assente giustificato il dott. Ugo Braico.
Assiste alla riunione per via telematica Ida Del Cotto, 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 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. 6/2020
Il Presidente chiede al Nucleo di Valutazione di approvare il verbale n. 6/2020 della riunione del 25/06/2020.
Il Nucleo di Valutazione approva.
1. Comunicazioni
Il Nucleo ha ricevuto le dimissioni della dott.ssa Anna Marchetti alla quale esprime un ringraziamento per
l’attività svolta e augura un in bocca al lupo per il nuovo lavoro presso l’ANVUR.
Il Presidente comunica che l’ANVUR ha pubblicato le Linee Guida per la redazione della Relazione 2020 dei
Nuclei di Valutazione. Rispetto allo scorso anno non sono state introdotte modifiche sostanziali, mentre è stata
prevista un’unica scadenza (15 ottobre) sia per la sezione relativa ad AVA che per la sezione relativa alla
Performance.
2. 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 nella precedente seduta aveva rilevato la mancanza delle delibere dei dipartimenti
interessati e la necessità di acquisire ulteriori informazioni che l’Ufficio Programmazione e supporto organismi
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di controllo ha provveduto a chiedere al Settore Personale docente e ricercatori con nota prot. 54681del
26/06/2020.
Dall’esame della documentazione ricevuta il Nucleo esprime parere positivo 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.
Alle 15.50 la sig.ra Ida Del Cotto esce dalla riunione per problemi tecnici di connessione e il Presidente
sospende la riunione.
Alle ore 15.55 si collega la dott.ssa Annamaria Nardecchia, che assume la funzione di segretario e 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, riprende la riunione.
3. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere
Il dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente con nota prot. n. 60845
del 08/07/2020 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 affidamenti ex art. 23 comma 1, Legge
240/2010 nei seguenti Master:
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Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato i curricula, esprime i
seguenti pareri:
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Master II livello in Anestesia locoregionale e Blocchi centroneuroassiali 1

Alberto
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***
Il dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente con nota prot. n. 63501

del 14/07/2020 ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento del 23 gennaio 2020 al fine
della verifica della congruità dei seguenti curricula scientifici e professionali per affidamenti ex art. 23 comma
1, Legge 240/2010 nel Master II livello in “Anestesia Locoregionale e Terapia del dolore”:
Docente
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Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato i curricula, esprime i
seguenti pareri:
Docente
Raffaele PERNA

Attività formativa
Blocchi del plesso brachiale

S.S.D.

Parere

MED/41

Favorevole

MED/41
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Gianluca CAPPELLERI

sopra la clavicola
Blocco Arto inferiore 1

Donatella BOSCO

Blocco Arto inferiore 2

MED/41
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ALR e vie aeree
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MED/41
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Andrea Luigi AMBROSOLI
Giuseppe GAZZERRO

Anestesia locoregionale in
Day Surgery e NORA
Introduzione alla tecnica e alla pratica
ecografica
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Il Nucleo di valutazione rileva un frazionamento delle richieste di parere sulla congruità dei curricula per
affidamenti deliberati nello stesso Consiglio di Dipartimento e chiede che in futuro le stesse vengano trasmesse
immediatamente a valle della riunione.
***
Con nota prot. n. 63215 del 13/07/2020 il dipartimento di Scienze umane ha trasmesso l’estratto del verbale del
Consiglio di dipartimento del 17 giugno 2020 per la verifica della congruità del curriculum scientifico e
professionale relativamente all’affidamento ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010 dell’incarico di insegnamento a
titolo gratuito alla prof. Maria Grossman del corso di Linguistica generale M – SSD L-LIN/01, nel corso di laurea
magistrale in Scienze della formazione primaria a.a. 2020-2021
Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato il curriculum della prof.ssa
Maria Grossman, esprime parere favorevole
4. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – parte performance e parte AVA –
organizzazione lavori.
Il Presidente riassume ai presenti l’articolazione della sezione AVA della relazione annuale del Nucleo di
Valutazione. Ricorda inoltre che lo scorso anno, con riferimento al requisito R3, il Nucleo ha individuato un
campione di corsi di studio dell’Ateneo e ha chiesto ai Presidenti dei corsi di redigere un rapporto di
autovalutazione di cui potersi servire nell’analisi, stabilendo di seguire medesimo criterio nelle relazioni degli
anni seguenti.
Vengono individuati pertanto i corsi di studio su cui concentrare l’attenzione nella relazione corrente, riportati di
seguito assieme al nominativo del componente del Nucleo che curerà l’istruttoria:








prof.ssa Stefania Costantini
o

LM-23 Ingegneria Civile

o

LM-4 Ingegneria edile-architettura

prof. Ivo Biagianti
o

L-10 Lettere

o

L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Materiali

prof. Pasquale Chiacchio
o

L-35 Matematica

o

LM-31 Ingegneria gestionale

sig.na Maria Ester Carugno
o



LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria

prof. Michele Pisani
o

L-2 Biotecnologie
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LM-SNT2 Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie.

L’istruttoria dell’analisi offerta formativa e l’analisi delle criticità per dipartimento sarà affidata a:


DICEAA, DIIIE: prof.ssa Stefania Costantini



DSU: prof. Ivo Biagianti



DISIM: prof. Pasquale Chiacchio



DSFC e DISCAB: prof. Michele Pisani



MESVA: sig.na Maria Ester Carugno.

Il Nucleo concorda quindi di inviare ai Presidenti dei corsi di studio individuati il questionario di
autovalutazione, con la richiesta di restituirlo compilato entro il 10 settembre.
Non essendovi altri argomenti da esaminare, il Nucleo di Valutazione concorda che la prossima riunione avrà
luogo per via telematica il 14/09/2020 alle ore 15.30 e il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.25.

Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani

