UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale N° 13/2013
Il giorno 11 luglio 2013, con inizio alle ore 15:00, ha avuto luogo presso la stanza n. 16 della
Scuola G. ReissRomoli, la riunione del Nucleo di Valutazione (NdV) dell’Università dell’Aquila
con il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Istituzione e attivazione master I e II livello per l’a.a. 2013/14;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Marco Recchioni,Mauro Feliziani e Diane Ponterotto e i dott. Piero
Carducci,Vincenzo Di Serafino e Carlo Imperatore. È assente la studentessa Martina Ciafardoni.

1 Comunicazioni
Nessuna comunicazione.

2 Approvazione verbale seduta precedente
L’approvazione del verbale della seduta precedente viene rimandato al prossimo incontro.

3 Istituzione e attivazione master I e II livello per l’a.a. 2013/14
I componenti del NdV hanno in primo luogo rilevato che la documentazione relativa ai
Master, su cui al NdV viene chiesto di esprimere un parere,è pervenuta, come di consueto, con
notevole ritardo e a ridosso delle formali date di scadenza.
Per questo motivo,il NdV comunica che a partire dalla data odierna, non sarà presa in
considerazione documentazione consegnata a ridosso e comunque nei 30 giorni precedenti la date di
approvazione da parte degli organi competenti.
Il prof. Feliziani illustra l’iter per l’approvazione dei Master.
I master di I e II livello ed i corsi di specializzazione che l’Ateneo intende istituire, attivare o
rinnovare per l’a.a. 2013/14 sono i seguenti:
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Master, Corsi di perfezionamento e Corsi di formazione proposti dal DIPARTIMENTO DI
SCIENZE UMANE a.a. 2013-2014
Master non in convenzione con l’Ente di Formazione ANICIA
1.

Operatori per la devianza: comunità, carcere e territorio
Master I Livello – 1 anno – 60 CFU
Coord. Prof. Marco Antonio D’Arcangeli
2. Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento
Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale/ Master di I livello - 1 anno –
60 CFU.
Coord. Prof. Giuseppe Cristofaro
Master in convenzione con l’Ente di Formazione ANICIA
3.

Metodo Feuerstein - Applicatore PAS (programma di arricchimento strumentale)
I Livello – 1 anno – 60 CFU
Coord. Prof. Marco Antonio D’Arcangeli
4. Early Learning in the School (ELS). L’apprendimento precoce: dalla casa dei
Bambini alla scuola secondaria di primo grado
I Livello – 1 anno – 60 CFU
Coord. Prof. Marco Antonio D’Arcangeli
5.

Coordinatore pedagogico nei servizi per la prima infanzia I Livello – 1 anno – 60 CFU
Coord. Prof. Marco Antonio D’Arcangeli
6. Legislazione, giurisprudenza amministrativa e negoziazione nel settore scolastico
I Livello – 1 anno – 60 CFU
Coord. Prof. Marco Antonio D’Arcangeli
7. La valutazione dell’Istituto scolastico e le sue tecniche nella vigente normativa–
I Livello – 1 anno – 60 CFU
Coord. Prof. Marco Antonio D’Arcangeli
8. La personalizzazione nell’’apprendimento degli Studenti con B.E.S.,
I livello annuale, 60 CFU modalità didattica a distanza (e-learning)
Coord. Prof. Giuseppe Cristofaro
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Corsi di perfezionamento e Corsi di formazione in Convenzione con l’Ente di Formazione
ANICIA
La valutazione dell’Istituto scolastico tra autonomia e standard nazionali,
60 CFU – I anno
Coord. Prof. Marco Antonio D’Arcangeli
10. La dirigenza amministrativa e la proposta negoziale nel settore scolastico,
60 CFU –I anno
Coord. Prof. Marco Antonio D’Arcangeli
11. Disturbi nell’apprendimento degli studenti con B.E.S.,
60 CFU modalità didattica annuale a distanza (e-learning)
Coord. Prof. Giuseppe Cristofaro
12. Analisi dei fabbisogni formativi e riqualificazione professionale nelle strutture
assistenziali e educative per la prima infanzia,
60 CFU – I anno
Coord. Prof. Marco Antonio D’Arcangeli
13. La valutazione interna ed esterna dell’Istituto scolastico nella vigente normativa,
500ore - 20 CFU – 1 anno
Coord. Prof. Marco Antonio D’Arcangeli
14. Percorsi strutturati di legislazione scolastica,
500 ore - 20 CFU – 1 anno
Coord. Prof. Marco Antonio D’Arcangeli
9.

Master proposti dal Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE, EDILE ARCHITETTURA,
AMBIENTALE (DICEAA)
15. Master II livello in Ingegneria antisismica
60 CFU- durata 1 anno
Coord. Prof. Francesco Benedettini
16. Master II livello Interateneo con Università di Perugia in Miglioramento sismico,
restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale
-60 CFU- durata 1 anno
Coord.ri Proff. Dante Galeota –Antonio Borri
Master proposti dal Dipartimento di INGEGNERIA
DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA (DIIIE)
17. Master II livello in Management Sanitario
Pagina 3 di 9

INDUSTRIALE

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
60 CFU- durata 1 anno
Coord. Prof. Fabrizio Politi
Master
proposti
dal
Dipartimento
di
INGEGNERIA
DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA (DISIM)

E

SCIENZE

18. Master I livello Web Technology
60 CFU- durata 1 anno
Coord. Prof. Alfonso Pierantonio
19. Master II Livello in Networking & reti Ip Multiservizio
60 CFU- durata 1 anno
Coord. Prof. Fabio Graziosi
Master proposti dal Dipartimento di SCIENZE
BIOTECNOLOGICHE (DISCAB) a.a 2013-14

CLINICHE

APPLICATE

20. Master I Livello Diagnostica con Risonanza Magnetica
60 CFU – durata 1 anno
Coord. Prof. Carlo Masciocchi
21. Master II Livello in Terapia OrtognatodonticaGnatologica
60 CFU – durata 1 anno.
Coord. Prof. Claudio Chimenti
22. Master II Livello Prevenzione,valutazione e gestione del rischio legionellosi
60 CFU – durata 1 anno.
Coord. Prof. Giuseppe Celenza
23. Master II Livello Epidemiologia Valutativa, Impatto Sanitario e Qualità delle
Aziende Sanitarie
60 CFU – durata 1 anno
Coord. Prof. Marco Valenti
24. Master II Livello in Oncologia Translazionalee Clinica
60 CFU – durata 1 anno
Coord. Prof. Corrado Ficorella
25. Master II Livello in Cure diSupporto e Palliative in Oncologia
60 CFU – durata 1 anno
Coord. Prof. Corrado Ficorella
26. Corso di Alta Formazione In Ortodonzia del Paziente in Crescita
13 CFU - durata 9 mesi
Coord. Prof. Claudio Chimenti
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Master proposti dal Dipartimento di MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA
SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
27. Computer forensics. La competenza informatica forense negli ambienti di lavoro
60 CFU – durata 1 anno
Coord. Prof.ssa Maria Teresa Gammone
28. Disturbi del linguaggio e della comunicazione da lesioni cerebrali: assessment e
riabilitazione60 CFU – 1 anno
Coord. Prof. Domenico Passafiume
29. Funzioni specialistiche infermieristiche in Endoscopia bronchiale
60 CFU – durata 1 anno
Coord. Prof. Roberto Crisci.
30. Management per le funzioni di coordinamento nell’infermieristica/ostetricia
(abilitante)
60 CFU – durata 1 anno
Coord. Prof.ssa M.G.Cifone
31. Management per le funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie della
riabilitazione, tecniche e della prevenzione
60 CFU – durata 1 anno.
Coord. Prof. Loreto Lancia
32. Operatore di Rischio CBRNe: sicurezza e protezione della vita e dell’ambiente –
60 CFU – durata 1 anno.
Coord. Prof. Paradiso Galatioto
33. Psiconeuroendocrinoimmunologia e stress management
60 CFU – durata 1 anno.
Coord. Prof. Mauro Bologna
34. Riabilitazione uro-ginecologica60 CFU – durata 1 anno
Coord. Prof. Carlo Vicentini
35. Infermieristica Clinica in Area Critica e dell’ Emergenza
60 CFU – durata 1 anno
Coord. Prof. Loreto Lancia
36. Riabilitazione neuro-cognitiva
60 CFU – durata 1 anno
Coord. Prof. Carmine Marini
37. Strumentisti di Sala Operatoria
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60 CFU – durata 1 anno
Coord. Prof. Alessio Agnifili
38. Tecniche in ecocardiografia
60 CFU – durata 1 anno
Coord. Prof.ssa Maria Penco
MASTER II LIVELLO a.a 2013-14
39. Emergenza sanitaria
60 CFU – durata 1 anno
Coord Prof. Franco Marinangeli
40. Errore clinico
60 CFU – durata 1 anno
Coord. Prof. Giovambattista Desideri
41. Gestione della qualità e sicurezza nei processi di manipolazione e conservazione di
cellule e tessuti umani
60 CFU – durata 1 anno
Coord. Prof.ssa Carla Tatone
42. Medicaldisaster management
60 CFU – durata 1 anno
Coord. Prof. Paradiso Galatioto
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Nei pochi giorni disponibili i corsi sono stati analizzati dalla commissione prima della
riunione del NdV/OIV che si è organizzata in sotto gruppi determinati dal coordinatore, il Prof
Recchioni, sulla base delle specifiche competenze dei componenti del Nucleo.
L’analisi, per quanto condotta in un ristretto arco temporale, mostra con evidenza la totale
mancanza di regole comuni di progettazione, erogazione e gestione dei corsi di specializzazione e
master. Ciascun corso ha caratteristiche organizzative proprie e tale difformità contribuisce
all'incoerenza del quadro di riferimento normativo e alla difficoltà di controllo della loro corretta e
trasparente applicazione.
Esiste un doppio strato di regolamentazione di cui uno a livello generale di Ateneo (Il
regolamento dei Master) e un altro a livello di singolo corso o master che può essere sintotico o
completamente asintotico rispetto al regolamento generale.
L’ufficio master di Ateneo fornisce un limitato aiuto nella fase di progettazione (inerente le
questioni burocratiche) mentre servirebbe una presenza maggiore e un' impostazione proattiva
nell’attività di comunicazione e marketing, gestione, erogazione degli interventi formativi,
amministrazione e rendicontazione.
Non esiste una comune politica di determinazione del valore della quota di partecipazione al
master, né del numero minimo o massimo di partecipanti.
Non viene seguita, all'interno dell'Università, alcuna regola, invece prevista e regolamentata
da normativa sia a livello nazionale che europeo, in merito all'erogazione del compenso dei docenti
e dei collaboratori. Si segnala inoltre, un grave ritardo da parte degli uffici amministrativi nel
pagamento dei compensi pattuiti con i docenti che in alcuni casi superano l’anno, a fronte di
pagamenti ed incassi già realizzati.
Non esiste una regola comune nella determinazione e nella gestione dei rapporti con strutture
pubbliche o private in partenariato con l’università nella realizzazione di corsi o master.
Non esiste una modalità comune di determinazione del livello e delle modalità di
partecipazione anche economica del personale amministrativo nei vari corsi.
Mancano i consuntivi sia scientifici che di ricaduta occupazionale.
Non esistono informazioni in merito all’utilizzo da parte dell’Ateneo della quota fissa pari al
23% dei ricavi. L'Ateneo, a fronte di questa quota dovrebbe almeno realizzare campagne di
comunicazione, fornire un supporto ai coordinatori nell'attività di gestione dei corsi.
E’ convinzione del NdV che, tale mancanza di regole e di un adeguato sistema di supporto, da parte
dell’ufficio master in particolare, dell’amministrazione in generale, sia anche causa della limitata
offerta post laurea da parte di alcuni dipartimenti ed aree scientifiche come ad esempio ingegneria
ed economia.
Il nucleo rileva inoltre che a fronte di una contrazione importante della varietà dell’offerta didattica
a livello di corsi di laurea, per effetto della mancanza di requisiti minimi anche in aree dove
l’Ateneo si era distinto per l'esclusività e la differenziazione (emblematico a tal proposito è lo
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spegnimento totale dell’area della investigazione e della criminologia), pressoché nullo è stato in
questo caso, il trasferimento del know how sviluppato in altre iniziative didattiche come corsi di
specializzazione e master di I e II livello. Il Dr. Di Serafino ribadisce l'importanza di potenziare
l'offerta formativa al livello di Master, essendo questo titolo spesso necessario per l'accesso alle
carriere apicali come per esempio nelle amministrazioni del settore medico-sanitario.
Si apre una lunga discussione sulle numerose criticità riscontrate nell’analisi dei documenti
presentati al Nucleo.
Il NdV tenuto conto delle considerazioni fin qui svolte, decide di non esprimere alcun parere, ma
prende atto di quanto deliberato dai Dipartimenti proponenti i relativi Master.
Il NdV ritiene necessario che siano apportate delle modifiche al Nuovo Regolamento Master
recentemente approvato, al fine di identificare delle procedure in grado di eliminare le numerose
criticità che sono emerse nell’analisi svolta. A tal fine si rende disponibile ad operare
congiuntamente con le strutture identificate dall’Ateneo per apportare tali cambiamenti e supportare
l’amministrazione nei necessari processi di cambiamento organizzativo delle strutture e degli uffici
che si occupano della gestione dei corsi di specializzazione e master.
Suggerisce infine la costituzione di una struttura dedicata alla formazione post graduate con una
presenza operativa in ciascun dipartimento che funga da raccordo tra i vari dipartimenti e le
strutture centrali, auspicando che tali strutture, sia quelle centrali che dipartimentali, possano essere
affidate a docenti dell'Ateneo adeguatamente selezionati, in base alle loro competenze, con il ruolo
di coordinamento gestionale e scientifico.

4 Varie ed eventuali
Il prof. Feliziani chiede che venga fatto un calendario annuale delle riunioni del NdV.
Viene fissata per il giorno 24 luglio 2013 la prossima riunione, in forma telematica, con
apertura alle ore 8:00 e termine alle ore 24:00.
"Il dr. Carducci interviene a proposito della Relazione sulla performance 2012, inviata ieri dal
Direttore Generale all'OIV. L’Organismo, infatti, deve per legge validare la relazione. La Relazione
sulla Performance è stata già presentata in Senato Accademico ed in CdA, che ne hanno preso atto
(non è chiaro se la presa d'atto equivalga o meno all'approvazione). La validazione della Relazione
2012 è un processo amministrativo ai sensi dell’art.14 comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009 e
successive delibere Civit, in particolare le n.5 e 6/2012. Nel documento di validazione l’OIV deve
riportare una descrizione analitica dell’esito dell’analisi condotta ai fini della validazione stessa.
Tale analisi deve riguardare la comprensibilità, la conformità e l’attendibilità dei dati e delle
informazioni riportate nella Relazione sulla Performance, come previsto dalle linee guida Civit.
Pertanto - continua il dr. Carducci - gli ambiti oggetto di validazione sono: la conformità della
Relazione alle disposizioni del decreto 150 e
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alle indicazioni contenute nella delibere Civit; la piena comprensibilità della Relazione, anche
per i cittadini e le imprese, per favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle
amministrazioni; la veridicità dei dati e delle affermazioni contenute nella Relazione. Di seguito
vengono indicate le operazioni che devono essere svolte dalla struttura tecnica di supporto affinché
l'OIV possa procedere alla validazione. Questo al fine di consentire alla nuova Rettore, ed alla
nuova governance, l’individuazione di idonee e future soluzioni volte a superare le criticità e
favorire un processo di miglioramento continuo.
La struttura tecnica di supporto, nel quadro dei principi delineati dalla delibera CIVIT n.
6/2012, deve procedere:
1.alla compilazione del questionario allegato alla delibera Civit n.23/2013 (entro 15gg);
2.estrarre dal Piano della performance 2012 un campione di obiettivi statisticamente
significativo (almeno il 25% sul totale) e verificare, interfacciando direttamente i responsabili di
ciascun obiettivo estratto, l'effettivo grado di realizzazione e l'efficacia dei relativi indicatori di
risultato (entro 30gg).
Sulla base di questi dati, l'OIV completerà il processo di validazione nei termini di legge (15
settembre) riservandosi specifiche azioni di auditing sulle criticità riscontrate.
Il dr. Carducci, infine, esprime forte preoccupazione per la perdurante mancanza di
operatività della funzione del controllo di gestione. L'OIV non dispone, allo stato, di report, analisi,
informazioni, ecc., che possano permettere un efficace monitoraggio degli obiettivi 2013 ed un
sostegno alla governance nella fondamentale attività di programmazione strategica ed operativa".

La seduta viene sciolta alle ore 17:45.
L’Aquila, 11 luglio 2013
Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ciro Marziliano

F.to Prof. Marco Recchioni
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