UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 8/2020
Il giorno 14 settembre 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. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere;
3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – parte performance e parte AVA – prosecuzione
lavori.
Sono presenti in via telematica i proff. Michele Pisani, che presiede la riunione, Ivo Biagianti, Pasquale
Chiacchio, il dott. Ugo Braico.
È assente giustificata la prof.ssa Stefania Costantini.
È assente la studentessa Silvia Ciambellini.
Assistono alla riunione per via telematica Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, e 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. 7/2020
Il Presidente chiede al Nucleo di Valutazione di approvare il verbale n. 7/2020 della riunione del 16/07/2020.
Il Nucleo di Valutazione approva.
1. Comunicazioni
Il Nucleo ha ricevuto le dimissioni della studentessa Maria Ester Carugno alla quale esprime il ringraziamento
per l’attività svolta. In sostituzione è stata nominata la studentessa Silvia Ciambellini, il cui mandato – come
indicato nel decreto di nomina – terminerà nel prossimo mese di dicembre 2020. Al riguardo, si rileva come
la breve durata del mandato e la mancata continuità nell’apporto della componente studentesca non consentano
di instaurare un rapporto proficuo all’interno del Nucleo di valutazione.
2. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere
Il dipartimento di Scienze fisiche e chimiche con nota prot. n. 67778 del 22/07/2020 ha trasmesso l’estratto
del verbale n.10 del Consiglio di dipartimento dell’8 luglio 2020, durante il quale sono stati approvati i
conferimenti diretti (comma 1 art. 23 L. 240/2010) di seguito elencati:
−

Prof. Sandro Santucci per l’insegnamento di Fisica dei Semiconduttori e Dispositivi con Laboratorio
FIS/03 CFU 6 (48 ore) 3 anno II sem. CdL in Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Materiali

−

Prof. Fabio Marinelli per l’insegnamento di Metodi di Indagine Strutturale CHIM/06 CFU 6 (48 ore)
2 anno II sem. CdL in Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Materiali
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al fine della verifica della congruità dei curricula scientifici e professionali per affidamenti ex art. 23 comma
1, Legge 240/2010.
Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato i curricula trasmessi,
esprime i seguenti pareri:
COD

ANNO SEM

F3D

3

II

F3D

2

II

DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO
FISICA DEI
SEMICONDUTTORI E
DISPOSITIVI CON
LABORATORIO

SSD

CFU

FIS/03

METODI DI INDAGINE
CHIM/06
STRUTTURALE

ORE

DOCENTI

PARERE

6

48

Santucci Sandro

favorevole

6

48

Marinelli Fabio

favorevole

***
Il dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente con nota prot. n. 70195

del 28/07/2020 ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento del 15 luglio 2020 per la
verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale della dott.ssa Anna Giulia Bottaccioli, ai fini
dell’affidamento ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010 dell’attività formativa “Le Patologie cardiovascolari e
metaboliche in ottica PNEI” nel Master II livello in “Psiconeuroendocrinoimmunologia e Scienza della cura
integrata” – edizione 2019/2020.
Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato il curriculum della dott.ssa
Anna Giulia Bottaccioli, esprime il seguente parere:
Docente
Anna Giulia BOTTACCIOLI

Attività formativa
Le Patologie cardiovascolari e
metaboliche in ottica PNEI

S.S.D.
MED/11

CFU
1,00

ore

Parere

4

favorevole

***

Il dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente con nota prot. n. 76379

del 24/08/2020 ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento del 16 giugno 2020 per la
verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale del prof. Massimo Casacchia, ai fini
dell’affidamento ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010 dell’insegnamento di “Malattie mentali” (modulo di
Principi della riabilitazione psichiatrica e psichiatria) MED/25 1° anno 2° semestre coorte 2020/2021 nel CL
“Tecnica della riabilitazione psichiatrica”.
Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato il curriculum del prof.
Massimo Casacchia, esprime parere favorevole all’affidamento ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010
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dell’insegnamento di “Malattie mentali” (modulo di Principi della riabilitazione psichiatrica e psichiatria)
MED/25 1° anno 2° semestre coorte 2020/2021 nel CL “Tecnica della riabilitazione psichiatrica”.
***
Il dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente con nota prot. n. 67671

del 22/07/2020 ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento del 23 gennaio 2020 per la
verifica della congruità dei curricula scientifici e professionali dei docenti elencati nella tabella di seguito
riportata, ai fini dell’affidamento ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010 di attività formative nell’ambito di
master universitari.
Master II livello in "Anestesia Locoregionale e Terapia del dolore"
Docente
Nicola Zadra
Vito Torrano
Vito Torrano
Giorgio Francesco
Danelli
Andrea Fanelli
Gianluca Russo
Mario Tedesco

Attività formativa

S.S.D.

Blocchi nervosi periferici nel
bambino
Blocchi centroneuroassiali 2
Applicazione degli ultrasuoni al
politrauma
ALR dolore acuto e cronico: dalla
prevenzione al trattamento
ALR e Coagulazione- ALR e
outcotme
Blocchi del plesso brachiale sotto la
clavicola
Complicanze Blocchi nervosi arto
superiore e inferiore- varianti
anatomiche

CFU

ore

MED/41

2

12

MED/41

2

12

MED/41

l

6

MED/41

1,5

9

MED/41

1

6

MED/41

l

6

MED/41

2

12

Master II livello in "Psico-neuro endocrino-immunologia e Scienza della Cura integrata''
Docente
Antonia Carosella
David Lazzari

Attività formativa
La modulazione del network umano:
Tecniche antistress e meditative ad
orientamento Pn.ei (PNEIMED)
Modelli ed esperienze di integrazione
delle cure - l

S.S.D.

CFU

ore

M-PED/O1

3

12

M-PSI/08

3

12

Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato i curricula ricevuti, esprime
i seguenti pareri:
Master II livello in "Anestesia Locoregionale e Terapia del dolore"
Docente

Attività formativa

S.S.D.

CFU

ore

Parere
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Nicola Zadra
Vito Torrano
Vito Torrano
Giorgio Francesco
Danelli
Andrea Fanelli
Gianluca Russo
Mario Tedesco

Blocchi nervosi periferici nel
bambino
Blocchi centroneuroassiali 2
Applicazione degli ultrasuoni al
politrauma
ALR dolore acuto e cronico: dalla
prevenzione al trattamento
ALR e Coagulazione- ALR e
outcotme
Blocchi del plesso brachiale sotto la
clavicola
Complicanze Blocchi nervosi arto
superiore e inferiore- varianti
anatomiche

MED/41

2

12

favorevole

MED/41

2

12

favorevole

MED/41

l

6

favorevole

MED/41

1,5

9

favorevole

MED/41

1

6

favorevole

MED/41

l

6

favorevole

MED/41

2

12

favorevole

Master II livello in "Psico-ncuro endocrino-immunologia e Scienza della Cura integrata''
Docente
Antonia Carosella
David Lazzari

Attività formativa
La modulazione del network umano:
Tecniche antistress e meditative ad
orientamento Pn.ei (PNEIMED)
Modelli ed esperienze di integrazione
delle cure - l

S.S.D.

CFU

ore

Parere

M-PED/O1

3

12

favorevole

M-PSI/08

3

12

favorevole

3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – parte performance e parte AVA –
prosecuzione lavori
Il Presidente ricorda che, nell’ultima riunione del Nucleo di valutazione, si era concordato di soffermare l’analisi
sui seguenti corsi di studio:
−

LM-23 Ingegneria Civile

−

LM-4 Ingegneria edile-architettura

−

L-10 Lettere

−

L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Materiali

−

L-35 Matematica

−

LM-31 Ingegneria gestionale

−

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria

−

L-2 Biotecnologie

−

LM-SNT2 Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie

e di inviare ai Presidenti dei corsi di studio il questionario di autovalutazione, con la richiesta di restituirlo
compilato entro il 10 settembre.
Alla data odierna non sono stati trasmessi i questionari dei corsi di seguito indicati:
−

L-10 Lettere
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−

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria

−

LM-SNT2 Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie.

Preso atto della mancata ricezione, il Nucleo di valutazione dà mandato all’Ufficio Programmazione e supporto
organismi di controllo di inviare un sollecito ai Presidenti dei corsi di studio, nel quale si informa che, in assenza
di comunicazione, il Nucleo dovrà analizzare il corso senza l’apporto del questionario di autovalutazione.
Il Nucleo prosegue la riunione esaminando i valori degli indicatori ANVUR relativi ai dipartimenti e concorda
sull’opportunità di terminare la fase istruttoria della relazione entro il 30 settembre.
Non essendovi altri argomenti da esaminare, il Nucleo di Valutazione stabilisce che la prossima riunione avrà
luogo per via telematica il 12/10/2020 alle ore 15.30 e il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.15.

Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani

