UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 3/2021
Il giorno 29 aprile 2021 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. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – parte relativa alla Rilevazione dell'opinione degli
studenti;
3. Accreditamento dei dottorati a.a. 2021/2022;
4. 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, il dott. Ugo Braico, l’ing. Antonio Agnifili e la studentessa Silvia Ciambellini.
È assente la prof.ssa Stefania Costantini.
Assistono alla riunione per via telematica, per l’Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo,
Annamaria Nardecchia e Ida Del Cotto.
Il Presidente nomina segretario la dott.ssa Nardecchia, la quale 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. 2/2021
Il Presidente chiede al Nucleo di Valutazione di approvare il verbale n. 2/2021 della riunione del 2 marzo 2021.
Il Nucleo di Valutazione approva.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore del Nucleo ricorda che la relazione annuale (parti AVA e performance) dovrà essere completata
entro il 15 ottobre 2021.
2. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – parte relativa alla Rilevazione dell'opinione degli
studenti
Entro il 30 aprile 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
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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 e che sarà caricata, a cura dell’Ufficio
Programmazione e supporto organismi di controllo, sulla piattaforma Cineca della Relazione annuale del
Nucleo di valutazione anno 2021.

Alle ore 15.10 si collega la prof.ssa Costantini.
3. Accreditamento dei dottorati a.a. 2021/2022
Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione è chiamato a esprimersi sul possesso dei requisiti per i rinnovi
dei corsi giunti al XXXVII ciclo che presentano modifiche.
I seguenti corsi hanno subito modifiche per oltre il 20% del collegio dei docenti:


Letterature, arti, media: la transcodificazione;



Medicina clinica e sanità pubblica;



Medicina sperimentale,



Scienze della salute e dell'ambiente.

L’attività del Nucleo si sostanzia in una verifica da effettuare in massima parte sulla base della lettura della
scheda dei corsi.
Il Nucleo di valutazione concorda sull’opportunità che l’Amministrazione trasmetta, in occasione
dell’accreditamento dei corsi di dottorato, le delibere dei consigli di dipartimento e la delibera del Consiglio
di Amministrazione relative all’approvazione del finanziamento delle borse e, al termine del dibattito, si
impegna a definire nella prossima riunione una procedura per gli anni futuri.
Alle ore 15.37 termina il collegamento con il dott. Braico.
Il Nucleo di valutazione, esaminate quindi le schede di accreditamento dei dottorati, approva le schede dei
corsi di dottorato in:


Letterature, arti, media: la transcodificazione;



Medicina clinica e sanità pubblica;



Medicina sperimentale,



Scienze della salute e dell'ambiente.

che vengono allegate al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.
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4. Affidamenti ex art. 23 L. 240/2010 – parere
Nella seduta precedente, dopo aver esaminato il curriculum scientifico e professionale della dott.ssa
Antonella Ciantò ai fini dell’affidamento dell’incarico di insegnamento di Bioetica (SSD MED/02 – 1 CFU –
corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia) ex art. 23 comma 1 della L. 240/2010, il Nucleo di
valutazione aveva chiesto al dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della vita e
dell’ambiente un chiarimento in merito all’oggetto e agli obiettivi dell’insegnamento di Bioetica, al fine di
valutarne la coerenza con il curriculum professionale della dott.ssa Antonella Ciantò.
Il Dipartimento ha inviato i chiarimenti con prot. 42821 del 30/03/2021.
Il Nucleo, ritenendo esaustive le informazioni ricevute, si esprime favorevolmente in merito
all’affidamento, ex art. 23 comma 1 della L. 240/2010, alla dott.ssa Antonella Ciantò dell’insegnamento di
Bioetica (SSD MED/02 – 1 CFU – corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia).
Nella precedente seduta il Nucleo aveva altresì rilevato che il curriculum scientifico e professionale
trasmesso per la dott.ssa Viviana Martinez non consentiva di effettuare la verifica della congruità dello stesso
con l’insegnamento proposto e aveva chiesto al dipartimento proponente di trasmettere una integrazione di
documentazione.
Con prot. n. 42821 del 30/03/2021 il dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della
vita e dell’ambiente ha trasmesso il curriculum integrato della dott.ssa Martinez.
Il Nucleo di valutazione, ritenendo esaustive le informazioni ricevute, si esprime favorevolmente in
merito all’affidamento, ex art. 23 comma 1 della L. 240/2010, alla dott.ssa Viviana Martinez dell’insegnamento
di “La formazione e l’informazione” nell’ambito del master abilitante alle funzioni di medico competente (a.a.
2020/2021).
Con nota prot. n. 44515 del 06/04/2021, il dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze
della vita e dell’ambiente ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 16 marzo 2021
concernente la proposta di affidamento alla dott.ssa Barbara Pizzi dei seguenti incarichi di insegnamento ex
art. 23 comma 1, Legge 240/2010, nell’ambito del Master in Anestesia locoregionale e Terapia del dolore:
Attività formativa
Blocchi nervosi nelle
emergenze extra
ospedaliere e
maxiemergenze
Sala operatoria
ortopedia (arto
superiore)
Sala operatoria
ortopedia (arto inferiore)

S.S.D.

CFU

Ore

MED/41

1

6

MED/41

1

6

MED/41

1

6
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Il Nucleo di valutazione, verificato che il curriculum è coerente con le attività formative indicate,
esprime parere favorevole all’affidamento alla dott.ssa Barbara Pizzi dei seguenti incarichi di insegnamento
ex art. 23 comma 1, Legge 240/2010, nell’ambito del Master in Anestesia locoregionale e Terapia del dolore:
Attività formativa
Blocchi nervosi nelle
emergenze extra
ospedaliere e
maxiemergenze
Sala operatoria
ortopedia (arto
superiore)
Sala operatoria
ortopedia (arto inferiore)

S.S.D.
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MED/41
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6
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Non essendovi altri argomenti da esaminare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.00.

Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani

