UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 9/2020
Il giorno 12 ottobre 2020 alle ore 15:50, 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
Sono presenti in via telematica i proff. Michele Pisani, che presiede la riunione, Ivo Biagianti, Pasquale
Chiacchio e Stefania Costantini, il dott. Ugo Braico e 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. 8/2020
Il Presidente chiede al Nucleo di Valutazione di approvare il verbale n. 8/2020 della riunione del 14/09/2020.
Il Nucleo di Valutazione approva.
1. Comunicazioni
Nessuna.
2. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere
Il dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia con nota prot. n. 83905 del
21/09/2020 ha trasmesso l’estratto del verbale n.86 del Consiglio di dipartimento del 16 giugno 2020, per la
verifica della congruità del curriculum scientifico e professionali del Prof. Pier Ugo Foscolo ai fini
dell’affidamento ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010 dell’insegnamento di “Reattori Chimici”, nel corso di
laurea magistrale in Ingegneria Chimica - II semestre - a.a. 2019-20.
Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato il curriculum del prof. Pier
Ugo Foscolo, esprime il seguente parere:
Docente

Pier Ugo Foscolo

Attività formativa

S.S.D.

Reattori Chimici

INGIND/24

CFU

3

ore

Parere

30

favorevole

Il Nucleo di valutazione rinnova l’invito, per il futuro, a trasmettere le richieste di parere sulla congruità dei
curricula per affidamenti ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010 tempestivamente dopo la riunione del Consiglio
di Dipartimento.
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3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di valutazione procede all’esame della parte AVA della relazione annuale 2020 e al termine
l’approva. Il Presidente comunica che nella riunione appena conclusa l’OIV, avendo acquisito ulteriori
informazioni da parte dell’Amministrazione, ha concordato di dare atto nella relazione annuale dei progressi
compiuti dall’Ateneo nel controllo di gestione
La relazione annuale 2020 del Nucleo di Valutazione, che si compone delle sezioni:


Valutazione del Sistema di Qualità;



Valutazione della performance;



Relazione al bilancio di Ateneo 2019;



Raccomandazioni e suggerimenti;



Allegati

viene allegata al presente verbale.
Non essendovi altri argomenti da esaminare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.15.

Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani

