UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale N° 7/2013
Il giorno 18 aprile 2013, con inizio alle ore 15.30, 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. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Relazione annuale anno 2012: avanzamento lavori;
4. Valutazione curriculum MASTER WEB TECNOLOGY (art. 23 comma 1 L.
240/2010);
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i proff. Mauro Feliziani e Diane Ponterotto, il dr. Vincenzo Di Serafino e la
studentessa Martina Ciafardoni. Sono assenti il Prof. Marco Recchioni e il dott. Piero Carducci.
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Mauro Feliziani.

1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che l’ANVUR, per quanto riguarda il termine per la trasmissione della
relazione annuale del Nucleo, con nota prot. n. 644 del 17.04.2013, ha stabilito che la parte di
informazioni e dati che dovrà essere inviata entro il 30 aprile è quella di cui al punto 4 delle Linee
guida, relativa a: “Le modalità e i risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti
e, se effettuata, dei laureandi”.
La restante parte dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 7 giugno 2013.

2. Approvazione verbali sedute precedenti
Non si procede all’approvazione del verbale della seduta dell’11 aprile in quanto son assenti il
Prof. Recchioni e il Dr. Carducci, presenti invece alla relativa riunione. Si rinvia pertanto
l’approvazione del verbale n. 6 alla prossima seduta.
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3. Relazione annuale anno 2012: avanzamento lavori
Il Nucleo prende atto della comunicazione dell’ANVUR e procede quindi ad organizzare il
lavoro relativo alla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti. Da un primo esame dei dati
a disposizione è emersa la mancanza di quelli relativi alle ex Facoltà di Lettere, Scienze della
Formazione e Medicina e Chirurgia. La struttura di supporto farà un sollecito ai Dipartimenti cui
sono confluite le suddette Facoltà e chiederà la trasmissione dei dati entro lunedì 21 aprile.
Il Nucleo, intanto, provvederà ad esaminare i dati in possesso e ad esprimere le proprie
considerazioni.

4. Valutazione curriculum MASTER WEB TECNOLOGY (art. 23
comma 1 L. 240/2010)
Il Nucleo rileva di non doversi esprimere sugli affidamenti esterni, ai sensi dell’art. 23,
comma 1 della Legge 240/2010, relativi ai docenti dei Master, ma solo su quelli relativi ai corsi di
studio. Considerato però, che il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto
prevede, all’art. 4, comma 2, che “Il contratto è stipulato dal Rettore, su deliberazione
adeguatamente motivata del Dipartimento interessato, previa verifica della congruità del
curriculum scientifico o professionale effettuata dal Nucleo di Valutazione”, il Nucleo procede ad
esaminare il curriculum della Dr.ssa Romina Eramo e del Dr. Francesco Petitto, destinatari di
docenza nella III edizione del Master in Web Tecnology.
Per entrambi il Nucleo esprime parere positivo.
Tutti i Componenti, al fine di non appesantire ulteriormente i compiti affidati al Nucleo,
chiedono che siano apportate modifiche al suddetto Regolamento, escludendo, all’art. 1, comma 1, i
corsi universitari post laurea.

5. Varie ed eventuali
Il Dr. Di Serafino, al fine di attenuare le conflittualità interne, che ultimamente emergono sui
quotidiani locali e per tutelare in qualche modo l’immagine dell’Ateneo, suggerisce alla
“Governance” l’istituzione di un Ufficio di Conciliazione.
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Non avendo altro da discutere il Nucleo di Valutazione si aggiorna alle ore 10:00 del 23 aprile
2013.

La seduta viene sciolta alle ore 16:30.
L’Aquila, 18 aprile 2013

Il Segretario

Il Presidente

F.to Ciro Marziliano

F.to Prof. Mauro Feliziani

