UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale N° 5/2013
Il giorno 4 aprile 2013, con inizio alle ore 15.00, ha avuto luogo presso la stanza n. 16 della
Scuola G. Reiss Romoli, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università dell’Aquila con il
seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni;
2. Relazione annuale anno 2012: prime valutazioni;
3. Istituzione corso di dottorato in Ingegneria e Scienze dell’Informazione;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i proff. Marco Recchioni, Diane Ponterotto, Mauro Feliziani, il dr. Vincenzo Di
Serafino e la studentessa Martina Ciafardoni. Risultano assenti giustificati il dott. Piero Carducci.

1. Comunicazioni
Il prof. Recchioni comunica di aver ricevuto dal dott. Bruno Pagnani una lettera di dimissioni
dal Nucleo di Valutazione, ne dà lettura e chiede che la stessa venga allegata al presente verbale.
Inoltre il prof. Recchioni comunica che il corso del Prof. Chimenti, nonostante i rilievi del
Nucleo è stato comunque avviato.

2. Relazione annuale anno 2012: prime valutazioni
Il Nucleo prende atto della scadenza del 30 aprile per la trasmissione al MIUR e all’ANVUR
della relazione annuale relativa all’anno 2012 e dopo aver preso visione delle relative linee guida
emanate dall’ANVUR ha stabilito come procedere nella redazione della stessa, individuando la
parte di competenza della struttura di supporto e quella di competenza del Nucleo.
Considerato il poco tempo a disposizione decide di riunirsi con cadenza settimanale per
esaminare l’avanzamento del lavoro.
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3. Istituzione corso di dottorato in Ingegneria e Scienze dell’Informazione
È stata approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione l’istituzione del
corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria e Scienze dell’Informazione in sostituzione del corso di
Dottorato di ricerca in Informatica ed Applicazione e accorpando parte del Dottorato di ricerca in
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione.
Il Nucleo, nel prendere atto del suddetto cambiamento e del fatto che i corsi in questione sono
già iniziati, ribadisce che, in futuro, il parere sarà dato sulle proposte presentate solo ex-ante.

4. Varie ed eventuali
Il Prof. Feliziani osserva che anche la validazione della relazione delle performance del 2012
da parte dell’OIV ha scadenza 30 aprile.
Viene pertanto fissata nel prossimo incontro la valutazione del piano delle performance.

La seduta viene sciolta alle ore 18:30.
L’Aquila, 4 aprile 2013
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