UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale N° 5/2011

Il giorno 22 giugno 2011, con inizio alle ore 10:45, ha avuto luogo, presso la sala riunioni
della Scuola G. Reiss Romoli, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università dell’Aquila con
il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni,
2. Attivazione master a.a. 2011/2012,
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Proff. E. Cinieri, A.M. Cimini, L. Fratocchi, B. Hans; l’ing. A. D’Orazio (per
via telematica); sono assenti giustificati i proff. G. Cerichelli, P.O. Achard, C. Marini e la Sig.na L.
Del Gaone.

1.

Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.

2.

Attivazione master a.a. 2011/2012

Il Nucleo, vista la Rettorale Prot. N.14891 del 29/04/2011, visto il Regolamento Master di
Ateneo, esprime parere favorevole, con riserva se indicata, alle seguenti proposte di istituzione
(ove applicabile) e attivazione, con l’avvertenza che il piano finanziario dovrà essere esaminato dal
Consiglio di Amministrazione in quanto il Regolamento Master di Ateneo, alla lettera h) dell’art.3
riporta condizioni di non univoca interpretazione.
Facoltà di Ingegneria
Denominazione
Pressure Process Equipment: design and
manifacturing (Foscolo)
Networking a reti IP Multiservizio (Graziosi)

Ingegneria Antisismica MIA (Benedettini)

Ingegneria della Prevenzione delle emergenze
(D’Emilia)
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Denominazione
Amministrazione e manutenzione di sistemi

Livello Parere del Nucleo
1°
Favorevole con riserva che venga
stipulata per l’a.a 2011-12 la
convenzione con Walter Tosto
2°
Favorevole con riserva che venga
stipulata per l’a.a 2011-12
la
convenzione con Reiss Romoli
2°
Favorevole con riserva che venga
stipulata per l’a.a 2011-12
la
convenzione con la Regione
2°
Favorevole con riserva che venga
stipulata per l’a.a 2011-12
la
convenzione con la Regione
Livello Parere del Nucleo
1°
Favorevole
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avanzati in Radiodiagnostica e Radioterapia
(Placidi)
Assistenza e riabilitazione per stomie e
incontinenza (Pietroletti)

1°

Attività di riabilitazione e rieducazione attraverso
l’onoterapia (Passafiume)
Infermieristica clinica in Area Critica
dell’emergenza (Lancia)
Management per le funzioni di coordinamento
nell’infermieristica/ostetricia (Cifone)
Management per le funzioni di coordinamento
nelle professioni sanitarie della riabilitazione
tecniche e della prevenzione (Lancia)
Management sanitario e governance clinica delle
malattie infiammatorie croniche (Cifone)

1°

Favorevole a condizione che vengano
corretti errori formali presenti nella
proposta
Favorevole

1°

Favorevole

1°

Favorevole

1°

Favorevole

1°

Strumentisti di sala operatoria (Agnifili)

1°

Tecniche in ecocardiografia (Penco)

1°

Chirurgia protesica del ginocchio (Calvisi)
Ecocardiografia Transesofagea perioperatoria
(Penco)
Master abilitante per le funzioni di medico
competente (Paoletti)
Neuropsichiatria dell’età evolutiva: diagnosi,
trattamento del disturbo di attenzione e dei
disturbi dirompenti (Sechi)
Omeopatia ed altre medicine complementari
(Pietroletti)

2°
2°

Favorevole
con
riserva
che
venga/vengano
precisata/e
la/le
laurea/lauree necessarie per l’accesso
Favorevole a condizione che vengano
corretti errori formali presenti nella
proposta come segnalato dall’Ufficio
Master
Favorevole a condizione che vengano
corretti errori formali presenti nella
proposta come segnalato dall’Ufficio
Master
Favorevole
Favorevole

2°

Favorevole

2°

Favorevole

2°

Terapia Ortognatodontica Gnatologica (Chimenti)
Terapia trasfusionale e medicina rigenerativa
(Dolo)
Riabilitazione odontoiatrica neuro-miofasciale
(Giannoni)

2°
2°

Favorevole a condizione che vengano
corretti gli errori formali presenti
nella proposta, come segnalato
dall’Ufficio Master
Favorevole
Favorevole

2°

Favorevole
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Facoltà di Scienze MM.FF. NN.
Denominazione
Web Technology (Pierantonio)
Facoltà di Biotecnologie
Denominazione
Gestione della qualità e sicurezza nei processi di
manipolazione e conservazione di cellule e tessuti
umani (Tatone)

Facoltà di Psicologia
Denominazione
Psicologia Scolastica (D’Amico)

Facoltà di Economia
Denominazione
Management degli eventi artistici e culturali
(Achard)
Organizzazione e gestione delle forme di
protezione civile (Politi)
Management sanitario (di Orio)

Livello Parere del Nucleo
1°
Favorevole

Livello Parere del Nucleo
2°
Favorevole a condizione che vengano
sanate le seguenti irregolarità:
1) manca la delibera della Facoltà di
Medicina (trattasi di master
interfacoltà e c’è solo la proposta
della facoltà di Biotecnologie)
2) nella
proposta
manca
il
regolamento didattico

Livello Parere del Nucleo
2°
Favorevole

Livello Parere del Nucleo
1°
Favorevole
2°

1°

Favorevole con riserva che venga
stipulata per l’a.a 2011-12 la
convenzione con la Provincia
Favorevole a condizione che,
trattandosi di master interfacoltà, la
proposta venga integrata con la
delibera della facoltà di Medicina

Per quanto riguarda le proposte di:
1. Master in Medicina Estetica e Prevenzione dell’Invecchiamento (Giuliani)
2. Master in Psicologia criminale, criminalità organizzata, sistemi mafiosi, tecniche
investigative (Recchioni)
3. Master Universitario nazionale per la Dirigenza degli istituti scolastici (Politi)
il Nucleo ritiene che tali proposte vadano riformulate, meglio documentandole e/o fornendo le
necessarie giustificazioni come nel seguito dettagliato.
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Il Nucleo esprime alcune perplessità sulla proposta di Master in Medicina Estetica e
Prevenzione dell’Invecchiamento (Giuliani) sia per quanto riguarda i requisiti di ammissione,
perché prevedono non il possesso di un titolo di studio universitario ma il possesso di un titolo di
studio universitario acquisito in una specifica struttura, sia per il fatto che, secondo quanto previsto
all’art. 11 della bozza di convenzione trasmessa a questo Nucleo, la gestione del Master, in
particolare la designazione dei docenti, è lasciata a struttura diversa dall’Università dell’Aquila.
Il Nucleo ritiene di non potersi esprimere sulla proposta di Master in Psicologia criminale,
criminalità organizzata, sistemi mafiosi, tecniche investigative (Recchioni) mancando la
delibera della Facoltà proponente. Richiama peraltro l’attenzione del CdA sulla attuabilità di quanto
previsto all’art.3 della convenzione sugli oneri connessi.
Il Nucleo ritiene di non potersi esprimere sulla proposta di Master Universitario nazionale
per la dirigenza degli istituti scolastici (Politi) in quanto mancante di alcuni elementi richiesti dal
Regolamento master di Ateneo (Regolamento didattico, indicazione del Comitato ordinatore, piano
finanziario).

3.

Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 11:30.

L’Aquila, 22 giugno 2011

Il Segretario
F.to Ciro Marziliano

Il Presidente
F.to Enrico Cinieri

