UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 1/2021
Il giorno 21 gennaio 2021 alle ore 15:45, 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. Programmazione didattica 2021/2022 – corso di nuova istituzione – parere;
3. 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, l’ing. Antonio Agnifili e la studentessa Silvia Ciambellini. È assente
giustificato il dott. Ugo Braico.
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. 9/2020
Il Presidente chiede al Nucleo di Valutazione di approvare il verbale n. 9/2020 della riunione del 12/10/2020.
Il Nucleo di Valutazione approva con l’astensione dell’ing. Agnifili.
1. Comunicazioni
Il Presidente dà il benvenuto all’ing. Agnifili, che per la prima volta partecipa ai lavori del Nucleo di
valutazione, e alla studentessa Silvia Ciambellini, che è stata confermata quale rappresentante della
componente studentesca, augurando a entrambi un buon lavoro.
2. Programmazione didattica 2021/2022 – corso di nuova istituzione – parere
L-P01 Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio
Normativa di riferimento:
 D.Lgs. 19/2012, art.8 c.4: “Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'università
verifica se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR e,
solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico‐ illustrativa, che l'università è
tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.”
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DM 6/2019, art. 7 comma 1: “Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV: a. esprimono un parere
vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento inziale ai fini dell’istituzione di nuovi
corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di
raggiungimento di cui all’art.4, comma 2”.



DM 6/2019, Allegato A - Requisiti di accreditamento del corso di studio e Allegato C - Requisiti ed
indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio (Requisito R3. Qualità dei Corsi di Studio).



DM 8 del 8-01.2021. Modifiche al D.M. 6/2019



DM 446 del 12-08-2020 - Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in
professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
(LP-02), professioni tecniche industriali e dell’informazione (LP-03).



ANVUR - Linee Guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte delle
Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) versione 13/10/17.



ANVUR - Linee Guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a.
2021-2022, Approvate dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 167 del 09/09/2020.



CUN – Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (a.a. 21/22).

A seguito dell’emanazione del D.M. 446 del 12 agosto 2020, che ha definito le nuove classi di laurea ad
orientamento professionale in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche
agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell’informazione (LP-03),
l’Università degli Studi dell’Aquila ha avviato l’iter per l’accreditamento iniziale per l’a.a.2021/2022 di un
nuovo corso di laurea a orientamento professionale nella classe L-P01 (Professioni tecniche per l’edilizia ed il
territorio), procedendo alla contestuale disattivazione (così come disposto dall’art.9 comma 1 del
D.M.446/2020) del corso di laurea sperimentale a orientamento professionale Tecniche della Protezione Civile
e Sicurezza del Territorio (classe L-7), istituito ed attivato nell’a.a.2020/2021 ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.M. 6/2019, per il quale il Nucleo di Valutazione aveva già espresso parere favorevole nella riunione del 11
febbraio 2020.
Con riferimento al nuovo corso di laurea, preliminarmente, il Nucleo verifica la sussistenza dei Requisiti di
Accreditamento per il Corso di Studio Classe L-P01 denominato TECNICHE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E SICUREZZA DEL TERRITORIO (DM 6/2019, Allegato A):
a) Trasparenza
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inserito le informazioni richieste nella Scheda SUA-CdS.
b) Requisiti di docenza
Il corso di nuova istituzione, ad orientamento professionale, così come previsto dal D.M.446/2020 (art.2
comma 2) e confermato dal D.M.8/2021, richiede un numero minimo di 5 docenti di riferimento di cui almeno

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
3 professori a tempo indeterminato Nella SUA-CdS sono stati indicati 8 docenti di riferimento per un peso
complessivo di 5 docenti equivalenti, con 4 docenti equivalenti a tempo indeterminato, rispettando i requisiti.
c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio
Il Nucleo ha verificato che le attività previste nell’offerta didattica programmata hanno un numero di crediti
coerente con le indicazioni della normativa richiamata.
d) Risorse strutturali
Nella SUA-CdS sono riportati i link alle aule a disposizione, ai laboratori e alle aule di studio. Sulla base dei
dati disponibili il Nucleo ritiene verificato questo requisito.
e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS
L’Ateneo è dotato di un sistema di Assicurazione della Qualità, in linea con le prescrizioni normative e
organizzato secondo le relative linee guida dell’ANVUR, per tutti i suoi corsi di studio. Il Nucleo ritiene
verificato questo requisito.
Il NdV segnala che la scheda SUA, nella sezione “Il Corso di Studio in breve”, richiama un percorso di
conseguimento del titolo professionale di Geometra laureato che, alla luce della normativa vigente, non può
considerarsi riferibile al corso di TECNICHE DELLA PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL
TERRITORIO, classe L-P01.

Verificati i requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio, il Nucleo
di valutazione esprime parere favorevole.
Il Nucleo procede quindi a elaborare la relazione tecnico illustrativa per l’accreditamento. La relazione è
approvata e allegata al presente verbale.
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.

3. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere
Il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche con nota prot. n. 127208 del 09/12/2020 ha
trasmesso l’estratto del verbale n.11 del Consiglio di dipartimento del 3 dicembre 2020, per la verifica della
congruità del curriculum scientifico e professionale del Prof. Giuseppe Chichiriccò ai fini dell’affidamento a
titolo gratuito ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010 dell’insegnamento di “Biologia vegetale” del C.d.L. in
Biotecnologie, 6 cfu, per 54 ore di didattica frontale complessiva
Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato il curriculum del prof.
Giuseppe Chichiriccò, esprime il seguente parere:
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Docente

Attività formativa

Giuseppe Chichiriccò

S.S.D.

Biologia vegetale

CFU

BIO/01

ore

6

54

Parere
favorevole

Il Dipartimento di Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente con
nota prot. n. 128196 del 10/12/2020 ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento del 16
novembre 2020, per la verifica della congruità dei curricula scientifici e professionali dei docenti sotto riportati
per l’affidamento di incarichi di insegnamento ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010, Scuole di
Specializzazione, a.a. 2019/2020:
Scuola di

Docente

Attività formativa

S.S.D.

CFU

ore

compenso

Farmacologia e

BIO/14

3

12

€ 300

BIO/14

3

12

€ 300

1

8

gratuito

specializzazione
S.S. in
Farmacologia e

Marco

Tossicologia

CARMIGNANI

clinica

Tossicologia
generale
Chemioterapia

Vincenzo

Principi di crescita

QUINZI

craniofacciale

S.S. in

Michele

Traumatologia

MED/28

1

8

gratuito

Odontoiatria

TEPEDINO
Trattamento con

MED/28

1

8

gratuito

Pediatrica
Mario GRECO

MED/28

allineatori trasparenti
in età evolutiva

Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato i curricula dei docenti,
esprime il seguente parere:
Scuola di

Docente

Attività formativa

S.S.D.

CFU

ore

parere

Farmacologia e

BIO/14

3

12

favorevole

BIO/14

3

12

favorevole

1

8

favorevole

1

8

favorevole

specializzazione
S.S. in
Farmacologia e

Marco

Tossicologia

CARMIGNANI

clinica
S.S. in
Odontoiatria
Pediatrica

Tossicologia
generale
Chemioterapia

Vincenzo

Principi di crescita

QUINZI

craniofacciale

Michele

Traumatologia

TEPEDINO

MED/28
MED/28
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Trattamento con
Mario GRECO

MED/28

1

8

favorevole

allineatori trasparenti
in età evolutiva

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia con nota prot. n. 6538 del
20/01/2021 ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento del 14 gennaio 2021, per la
verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale della Prof.ssa Marcella Mulino ai fini
dell’affidamento ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010 dell’insegnamento di “Politiche sanitarie e valutazione
economica del SSN” nel il Master in Management Sanitario 2020-21.
Il Nucleo procede all’analisi della documentazione ricevuta e, dopo aver esaminato il curriculum della Prof.ssa
Marcella Mulino, esprime il seguente parere:
Docente
Marcella Mulino

Attività formativa
Politiche sanitarie e
valutazione economica del
SSN

S.S.D.
SECSP/02

CFU

ore

Parere

2

1
6

favorevole

***
Non essendovi altri argomenti da esaminare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.25.

Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani

