UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale N° 6/2011

Il giorno 20 luglio 2011, con inizio alle ore 12:10, 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.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni,
Attivazione master a.a. 2011/2012,
Rinnovo dottorati a.a. 2011/2012,
Relazione 2008-2010,
Varie ed eventuali.

Sono presenti i Proff. E. Cinieri, A.M. Cimini, L. Fratocchi, B. Hans, G. Cerichelli, P.O.
Achard, C. Marini e la sig.na L. Del Gaone e l’ing. A. D’Orazio.

1.

Comunicazioni

Il Presidente fa presente che il 14 luglio u.s. si è svolto a Roma un Convegno sul tema “La
Valutazione delle performance organizzative dell’Università. Prime indicazioni e scenari di
riferimento” organizzato dalla CRUI in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Gli atti del Convegno sono disponibili in Internet. Nel Convegno è stato presentato un quadro delle
attività svolte, in adempimento del D.Lgs. 150/2009, dalle varie Università italiane dal quale risulta
che il Sistema di Misurazione della Performance preparato da questo Nucleo ha ricevuto un
apprezzamento dalla CRUI assieme a quello dell’Università di Genova. Che le uniche Università
italiane il cui sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ad aver ricevuto
tale apprezzamento sono l’Università dell’Aquila e quella di Genova. Ringrazia pertanto quanti
hanno collaborato alla preparazione del predetto sistema. Coglie l’occasione per ricordare la
necessità che venga costituita presso il Nucleo la Struttura Tecnica Permanente prevista dal D. Lgs.
27 ottobre 2009, n.150 all’art. 14, comma n. 9, secondo quanto più volte richiesto e che vengano
attuate tutte le iniziative atte a garantire la maggiore efficienza amministrativa, in particolare
l’individuazione degli obiettivi strategici e di quelli operativi.

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 (Coordinatore)
Energy Manager (Cecati)

Livello Parere del Nucleo
2°
Con riserva che venga formalizzato il
finanziamento previsto
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Facoltà di Medicina e Chirurgia
Denominazione (Coordinatore)
Medicina Estetica e Prevenzione
dell’Invecchiamento (Giuliani)

Livello Parere del Nucleo
2°
Favorevole

Facoltà di Biotecnologie
Denominazione (Coordinatore)
Proprietà intellettuali e trasferimento tecnologico
(IPTT) (Alecci)

Livello Parere del Nucleo
2°
Favorevole

Facoltà di Economia
Denominazione (Coordinatore)
Dirigenza degli istituti scolastici (Politi)

Livello Parere del Nucleo
2°
Favorevole con riserva che venga
identificato il comitato Ordinatore in
conformità con il Regolamento
Master di questo Ateneo

Il Presidente fa presente che, a completamento e a parziale emendamento della proposta di
attivazione del Master in Psicologia criminale, criminalità organizzata, sistemi mafiosi,
tecniche investigative, trasmessa a questo Nucleo e da questo esaminata nella seduta del
22/6/2011, è stato inoltrato il Verbale del Consiglio della Facoltà proponente (quella di Psicologia),
che ha approvato la proposta nella seduta del 3 marzo 2010. Nel corso della seduta è stata trasmessa
la Convenzione appena firmata dal Rettore dell’Ateneo e dal Prefetto Gratteri.
Manca tuttora il Regolamento didattico, non trasmesso perché, secondo quanto affermato dal
Prof. Recchioni nella mail del 6 luglio 2011 (Allegato 1), “La Polizia ci tiene a non rendere
pubblico niente fino al 20 ...”.
Il Nucleo esprime perplessità per questa affermazione. Ciò malgrado esamina la
documentazione trasmessa e rileva che la sede del Master è indicata in maniera non coerente e cioè:
come Roma nella copia di Convenzione trasmessa, come L’Aquila e Roma nel modulo trasmesso,
cosa non irrilevante anche per quanto stabilito con riferimento al piano finanziario dal Regolamento
vigente.
Tutto quanto sopranotato, anche considerato che il Regolamento Didattico non è stato
trasmesso, malgrado il Regolamento Master di Ateneo stabilisca quanto di seguito testualmente
riportato:
“La richiesta di attivazione deve essere presentata al Magnifico Rettore. A tale richiesta deve essere
allegato il Regolamento Didattico, contenente precise disposizioni in materia di obiettivi formativi
qualificanti e di corrispondenti attività formative, il piano finanziario, nonché l’elenco dei componenti di
un Comitato Ordinatore, costituito da almeno 3 Docenti di Ruolo di questo Ateneo.”

il Nucleo ritiene che la proposta vada ripresentata curando la coerenza e la conformità alla
Normativa e al Regolamento vigenti.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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Rinnovo dottorati a.a. 2011/2012

Dalla documentazione presentata al Nucleo di Valutazione dal Settore Ricerca Scientifica e
Dottorato di Ricerca dell'Ateneo, risultano 28 proposte di corsi di dottorato per complessivi 183
posti di dottorando, per i corsi con sede amministrativa presso l’Università dell’Aquila. Dalle
domande pervenute, risultano inoltre richiesti finanziamenti per 7 borse di dottorato destinate a
dottorati con sede amministrativa presso altri Atenei ai quali questo Ateneo ha assicurato la propria
adesione.
Le proposte risultano così articolate:
• 28 corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Università dell'Aquila (rinnovi)
• 7 corsi di dottorato con sede amministrativa presso altro Ateneo
Dalle richieste dei Dipartimenti, emerge un fabbisogno complessivo di 97 borse. Di queste, 2
risultano finanziate da enti esterni. Pertanto, la richiesta complessiva di borse a carico dell'Ateneo
ammonta a 95, così suddivise:
Dottorati con Sede amministrativa presso L’Università dell’Aquila

Rinnovi
n° dottorati
28

n° borse finanziate dall’Ateneo
da definire

n° borse finanziate dall’esterno
2

Adesioni a Dottorati con sede amministrativa presso altri Atenei
n° dottorati
7

n° borse finanziate dall’Ateneo
da definire

n° borse finanziate dall’esterno
da definire

Le tabelle che seguono illustrano nel dettaglio i Dipartimenti proponenti, le sedi consorziate, il
numero di posti richiesti e il numero delle borse per ciascun corso di dottorato.
Tab. 1 – Corsi di dottorato con sede amministrativa Università di L'Aquila. Rinnovi XXVII ciclo
Dottorato
Archeologia medievale

Dipartimento
Storia e metodologie
comparate

Biologia cellulare e molecolare Biologia di base ed
applicata
Biotecnologie
Medicina sperimentale

Chimica per l'ambiente e per i

Chimica, Ingegneria

Sedi consorziate
- Università di Salerno
- Università di Firenze
- Università di Cassino
Nessuna
- Università di Roma "La
Sapienza"
- Università di Napoli
"Federico II"
Nessuna

N. posti
dottorato
4

N.
borse
2

8

4

16

8

8

4
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beni culturali
Chirurgia sperimentale
EMG di superficie e
kinesiografia computerizzata
del sistema stomatognatico
Epidemiologia, prevenzione e
riabilitazione delle patologie
cronico-degenerative
Fisica
Generi letterari
Imaging molecolare ed
ultrastrutturale
Informatica ed applicazioni
Ingegneria civile e del territorio

Ingegneria e modellistica
fisico-matematica
Ingegneria elettrica e
dell'informazione
Ingegneria meccanica
energetica e gestionale
Istituzioni, mercato, garanzie e
tutela dell’individuo
Matematica
Medicina interna ed
immunologia applicata
Medicina sperimentale ed
endocrinologia
Medicina Traslazionale;
metodologie molecolari
diagnostiche e terapeutiche
applicate alle scienza medicochirurgiche e
psicocomportamentali
Neurobiologia delle malattie
neurodegenerative, della
plasticità e dello sviluppo
neurale
Processi chimici e
biotecnologici innovativi
Recupero, progetto e tutela nei
contesti insediativi e territoriali
di elevato valore ambientale e
paesistico
Scienze ambientali
Scienze biochimiche e
neuroscienze
Scienze cardiovascolari

chimica e Materiali
Scienze chirurgiche
Scienze Chirurgiche

Nessuna
- Università di Chieti/
Pescara

6
6

3
3

Medicina Interna e
Sanità Pubblica

Nessuna

4

2

Fisica
Culture comparate
Scienze della salute

Nessuna
Nessuna
Nessuna

10
4
6

5
2
3

Informatica
Ingegneria delle
strutture delle acque e
del terreno
Matematica Pura ed
Applicata
Ingegneria elettrica e
dell'informazione
Ingegneria meccanica,
energetica e gestionale
Sistemi ed istituzioni
per l’economia
Matematica pura ed
applicata
Medicina interna e
sanità pubblica
Medicina sperimentale

Nessuna
Nessuna

6
4

3
2

Nessuna

8

4

Nessuna

16

8

Nessuna

12

6

Nessuna

4

2

Nessuna

6

3

Nessuna

4

2

Nessuna

8

4

Scienze della salute

Nessuna

4

2

Scienze e Tecnologie
Biomediche

- Università di Pisa

4

2

Chimica, Ingegneria
Chimica e Materiali
Architettura ed
urbanistica

Nessuna

8

4

Nessuna

4

2

Scienze ambientali
Scienze e tecnologie
biomediche
Medicina Interna e

Nessuna
Nessuna

6
8

3
4

Nessuna

4

2
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Scienze Infiermeristiche
Sistemi e metodi per il
management delle energie
elettrica e termica da fonti
rinnovabili ed assimilate e il
costruire sostenibile

Sanità Pubblica
Medicina Interna e
Sanità Pubblica
Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione

- Università di Brescia
- Università di Firenze
Nessuna

4

2

12

6

194

97

Tab. 2 – Corsi di dottorato con sede amministrativa presso altro Ateneo. Rinnovi XXVII ciclo
Dottorato
Dipartimento
Sede amministrativa
Economia e dei mercati monetari e
Sistemi e istituzioni Università di Roma "La
finanziari e internazionali
per l'economia
Sapienza"
Filosofia, scienze e cultura dell'età
Storia e metodologie Università di Salerno
tardo-antica, medievale e umanistica
comparate
Scuola Superiore di Studi in Filosofia
Storia e Metodologie Università di Roma II “Tor
Comparate
Vergata”
Ingegneria edile/architettura - UE
Architettura ed
Università di Pavia
urbanistica
Lingue e letterature galloromanze
Culture comparate
Università di Messina
Linguistica sincronica, diacronica ed
Culture comparate
Università di Roma Tre
applicata
Matematica per le applicazioni
Sistemi e istituzioni Università di Roma "La
economico-finanziarie
per l'economia
Sapienza"
Romanistica
Storia e metodologie Università di Torino
comparate
Con riferimento ai requisiti di idoneità richiesti dall'art. 2, comma 3, DM 224/1999 per la
istituzione dei corsi di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università di L'Aquila, il
Nucleo di Valutazione ha esaminato le schede informative predisposte dai dipartimenti relative alle
proposte di istituzione. È stata elaborata la seguente tabella nella quale vengono indicati i punti che,
per singolo dottorato, sono stati oggetto di valutazione
Tab. 3 – Presenza dei requisiti di idoneità per i rinnovi e le nuove proposte di dottorato con sede
amministrativa presso l'Università di L'Aquila, di cui ai punti da a) ad f) del comma 3 dell’articolo
2 del D.M. 224 del 30/04/99
Dottorato di Ricerca
a)
b)
c)
d)
e)
f)
1. Archeologia medievale
Si
Si
Si
Si
Si
Si
2. Biologia Cellulare e molecolare
Si
Si
Si
Si
Si
Si
3. Biotecnologie
Si
Si
Si
Si
Si
Si
4. Chimica per l’ambiente e per i beni culturali
Si
Si
Si
Si
Si
Si
5. Chirurgia Sperimentale
Si
Si
Si
Si
Si
Si
6. EMG di superficie e kinesiografia computerizzata del
Si
Si
Si
Si
Si
Si
sistema stomatognatico
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Dottorato di Ricerca
7. Epidemiologia, prevenzione e riabilitazione delle
patologie cronico-degenerative
8. Fisica
9. Generi letterari
10. Imaging molecolare ed ultrastrutturale
11. Informatica e applicazioni
12. Ingegneria Civile e del Territorio
13. Ingegneria elettrica e dell’informazione
14. Ingegneria meccanica, energetica e gestionale
15. Ingegneria e modellistica fisico-matematica
16. Istituzioni, mercato, garanzie e tutela dell'individuo
17. Matematica
18. Medicina interna e Immunologia applicata
19. Medicina sperimentale ed Endocrinologia
20. Medicina traslazionale: metodologie molecolari
diagnostiche e terapeutiche applicate alle scienze medicochirurgiche e psicocomportamentali
21. Neurobiologia delle malattie neurodegenerative, della
plasticità e dello sviluppo neurale
22. Processi chimici e biotecnologici innovativi
23. Recupero progetto e tutela nei contesti insediativi e
territoriali di elevato valore ambientale e paesaggistico
24. Scienze Ambientali
25. Scienze Biochimiche e Neuroscienze
26. Scienze cardiovascolari
27. Scienze Infermieristiche
28. Sistemi e metodi per il management delle energie
elettrica e termica da fonti rinnovabili ed assimilate e per
il costruire sostenibile

a)
Si

b)
Si

c)
Si

d)
Si

e)
No

f)
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si

Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si

Si
Si

Si
Si

Si
Si

Si
Si

Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

Si
No
S
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

Di seguito viene riportato, per una più agevole lettura del presente documento, il testo del
citato decreto relativo ai punti da a) ad f):
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Legenda:
Il Coordinatore è professore di Ia fascia con documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio
nell’area di riferimento del Corso?
I membri del Collegio dei Docenti sono in numero congruo ai sensi dell’art. 2 comma a) del DM 224/99?
I membri del Collegio dei Docenti sono in numero uguale o superiore a 10?
I membri del Collegio dei Docenti hanno documentata produzione scientifica nell’area di riferimento del corso
nell’ultimo quinquennio?
permane la disponibilità di risorse finanziarie e strumentali adeguate alle esigenze del Corso?
esistono documentati rapporti di collaborazione con Enti Pubblici o soggetti privati italiani e/o stranieri?

In generale, il Nucleo di Valutazione ritiene di richiamare l'attenzione del Senato Accademico
sui seguenti aspetti:
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i)

ii)

iii)
iv)

4.

le tematiche scientifiche e le relative denominazioni dei dottorati sono in linea con le
richieste del DM 224/99, risultando sufficientemente ampie e riferendosi al contenuto di
un settore scientifico-disciplinare o di un'aggregazione di più settori. Tale circostanza
deve essere valutata positivamente, considerato che una denominazione sufficientemente
ampia può attrarre anche persone non direttamente inserite in uno specifico ambiente di
ricerca.
limitate risultano le fonti esterne di finanziamento. L'acquisizione di finanziamenti
esterni dovrebbe essere promossa, in modo particolare, per quelle attività scientifiche che
possono avere ricadute applicative;
è opportuno prevedere strumenti di promozione della mobilità dei dottorandi, anche
attraverso incrementi dell'importo della borsa di studio;
è opportuno prevedere strumenti di incentivazione della internazionalizzazione dei
dottorati sia attraverso la istituzione di borse riservate a studenti stranieri, sia
incoraggiando iniziative di collaborazione con qualificati atenei stranieri.

Relazione 2008-2010

Il Nucleo approva le varie sezioni della Relazione fatte circolare e dà mandato alla prof.ssa
Hans-Bianchi di curare assieme al dott. Marziliano la composizione editoriale.

5.

Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 13:50.

L’Aquila, 20 luglio 2011

Il Segretario
F.to Ciro Marziliano

Il Presidente
F.to Enrico Cinieri
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