UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale N° 1/2014
Il giorno 14 gennaio, con inizio alle ore 15:00 il Nucleo di Valutazione (NdV), si riunisce presso la
stanza n. 16 per la discussione del seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni;

2.

Approvazione verbali sedute precedenti;

3.

Valutazione curriculum docenti a chiamata diretta;

4.

Parere istituzione corso di Laurea magistrale interateneo in Fisica dell’Atmosfera,
Meteorologia e Telerilevamento;

5.

Parere sul Codice di comportamento dell’Ateneo;

6.

Varie ed eventuali.

Sono presenti i proff. Marco Recchioni, Mauro Feliziani, Diane Ponterotto, i dott. Carlo Imperatore,
Piero Carducci, Vincenzo Di Serafino. Risulta assente giustificata la studentessa Alessia Ettorre.

1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.

2. Approvazione verbali sedute precedenti
Il coordinatore avvisa che il seguente punto verrà trattato durante la prossima seduta.

3. Valutazione curriculum docenti a chiamata diretta
Il Nucleo (NdV) prende in esame l’elenco dei curricula dei docenti a chiamata diretta. Per
quanto riguarda il docente Gianlorenzo D’ANGELO per il corso di laurea in Informatica, visto il
curriculum presentato e tenuto conto dell’insegnamento da ricoprire, il NdV esprime parere
positivo.
Per quanto riguarda la documentazione prodotta dal dipartimento di Ingegneria civile, edile architettura, ambientale, relativa ai master in Miglioramento Sismico (a.a. 2011/12), in
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Ingegneria antisismica (a.a. 2012/13), in Miglioramento Sismico e in Ingegneria antisismica
(a.a. 2013/14), il NdV segnala all’Amministrazione che il regolamento del master non prevede delle
procedure particolari circa l’individuazione dei docenti e l’attribuzione degli incarichi di
insegnamento nei corsi master. Il Nucleo ritiene impropria l’applicazione delle procedure previste
per la selezione dei docenti nei corsi di laurea al caso dei master e dei corsi di specializzazione.
Il Nucleo ha rilevato che nel Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a
contratto le procedure previste per l’identificazione e assegnazione degli incarichi ai docenti
riguardano tutti i corsi (art. 1) e che nel successivo art. 4 spetterebbe al Nucleo un controllo di
congruità. L’applicazione di questo regolamento, a parere del Nucleo, comporta i seguenti effetti:
a) tutti gli incarichi di insegnamento, in generale, e quelli ai master e scuole di specializzazione, in particolare, che non hanno rispettato il regolamento sono da ritenersi di
dubbia legittimità;
b) il NdV, sulla base del regolamento, deve dare un parere PREVENTIVO sulla
congruità dei curricula di tutti i docenti.
Se non verrà determinata una nuova procedura per la definizione dei corsi master e di
specializzazione che tenga conto di questo impegno normativo e determini delle
modalità operative in grado di facilitare i compiti da parte del coordinatori dei corsi, la
conseguenza sarà la sclerotizzazione delle procedure relative alla didattica dei corsi
master e di scuola di specializzazione, con una conseguente diminuzioni dell’offerta,
peraltro già scarsa per la dimensione dell’Ateneo Aquilano, a fronte di un’intenzione da
parte del Ministero di dare la possibilità agli Atenei di costruire un’offerta post laurea o
professionalizzante snella ed efficace e di livello accademico costituendo una area di
intervento didattico di qualità nel “mercato” della formazione professionale post laurea.
Invitiamo la Governance a fare chiarezza nella giungla di questi regolamenti
identificando un’unica linea di comportamento e dando delle indicazioni precise al
Nucleo e funzionali alle strutture di progettazione dell’offerta formativa post laurea. In
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mancanza delle quali il Nucleo si troverà costretto nell’applicazione di questi
regolamenti, a dare pareri negativi.
Inoltre, il Nucleo richiama ancora una volta all’attenzione degli organi competenti che
esso esprime un parere preventivo ovvero prima che qualsiasi corso abbia inizio.

4. Parere istituzione corso di Laurea magistrale interateneo in Fisica
dell’Atmosfera, Meteorologia e Telerilevamento
Il Nucleo apprezza il corso di laurea magistrale proposto che costituisce sicuramente un
elemento distintivo del nostro Ateneo rispetto agli altri e contribuendo a determinare le condizioni
di sopravvivenza e di crescita del centro di eccellenza CETEMPS, unico sul panorama nazionale.
Ciò premesso, tuttavia, dobbiamo richiamare fortemente l’attenzione degli organi di Governance
sulle conseguenze e sulle relazioni che tale iniziativa comporta sul piano dell’offerta formativa
complessiva dell’Ateneo e delle risorse necessarie per corrispondere a tali esigenze. Il dipartimento
di Scienze Fisiche e Chimiche dovrà, quindi, fornire al Nucleo nel più breve tempo possibile,
un’indicazione di come intende ricoprire le esigenze formative del corso di laurea magistrale in
funzione delle esigenze di copertura degli altri corsi già attivi dentro l’Ateneo, tenendo conto che
tutti i corsi di laurea già attivi non potranno avere problemi di copertura conseguenti all’apertura del
nuovo corso di laurea. Quindi, il Nucleo dando parere favorevole all’iniziativa, approva con riserva.

5. Parere sul Codice di comportamento dell’Ateneo
Il NdV, vista la documentazione che l’Amministrazione ha fornito e considerato che il codice
di comportamento è stato preparato sulla base del documento scritto da un Gruppo di lavoro all’interno
del Codau, dà parere favorevole.

6. Varie ed eventuali
E’ pervenuta una segnalazione al Nucleo di problemi legati allo svolgimento dei tirocini
professionalizzanti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Al riguardo il NdV chiede che alla
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prossima riunione sia presente il responsabile dei tirocini professionalizzanti dei dipartimenti
dell’area medica.
Non essendoci ulteriori punti da discutere, la riunione del NdV viene chiusa alle ore 17.00.
L’Aquila, 14 gennaio 2014
Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ciro Marziliano

F.to Prof. Marco Recchioni
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