UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione e Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale N° 3/2014
Il giorno 4 aprile 2013, con inizio alle ore 08:00, il Nucleo di Valutazione (NdV)
dell’Università dell’Aquila, si riunisce, in forma telematica, per la discussione del seguente ordine
del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Art. 23 comma 1 L. 240/2010 - Valutazione curricula docenti: Calvano, Casacchia, Iannini;
4. Parere modifica scheda RAD corso di laurea magistrale in Matematica;
5. Varie ed eventuali.
Il Prof. Marco Recchioni informa che la riunione telematica del 27 settembre 2013 sarà chiusa
alle ore 20:00.

1. Comunicazioni
Il coordinatore comunica che è pervenuta una lettera da parte dell'Anvur che informa della
avvenuta pubblicazione delle linee guida per la redazione della relazione annuale dei nuclei di
valutazione ai sensi degli art. 12 e 14 del decreto legislativo 19/2012. Il coordinatore invita i
componenti del nucleo a prendere visione della linee guida cui si fa riferimento.

2. Approvazione verbali sedute precedenti
Vengono approvati i seguenti verbali:


Verbale n. 21 del 19 dicembre 2013,



Verbale n. 1 del 14 gennaio 2014,



Verbale n. 2 del 23 gennaio 2014.
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3. Art. 23 comma 1 L. 240/2010 - Valutazione curricula docenti: Calvano,
Casacchia, Iannini
Il NdV, dopo aver visionato i curricula presentati dai dipartimenti dà parere positivo
relativamente ai proff. Massimo CASACCHIA e Emanuele IANNINI, già professori di ruolo presso
l'Ateneo Aquilano. Relativamente al sig. Calvano per il quale si propone l'affidamento di un
incarico intitolato Search Engine Optimization nel corso master di I livello, Web Technology, il
nucleo, pur rilevando la mancanza del titolo di laurea, tenendo conto della relativa delibera del
Consiglio di Dipartimento, n° 1 del 04/02/2014 che motiva la proposta d’incarico segnalando le
specificità professionali richieste, ritiene il cv professionale del candidato congruo e coerente con le
esigenze dell'insegnamento.
Il NdV già in altre occasioni ha segnalato la presenza di alcune incongruenze tra i diversi
regolamenti e le procedure relative all'affidamento degli incarichi di insegnamento. Essi devono
tenere conto dei diversi obiettivi didattici che vanno assegnati alle differenti tipologie di corsi che
caratterizzano l'offerta formativa ed in particolare quelli esistenti tra i corsi di laurea e i master. E'
parere del nucleo che il requisito della laurea debba essere considerata condizione necessaria, ma
non sufficiente, per accedere all'insegnamento nei corsi di Laurea. Tale requisito diventa a nostro
avviso auspicabile, seppur non essenziale, quando l'insegnamento si svolge in un corso di
specializzazione professionale o un master, in particolare in quelli di Primo livello, dove l'obiettivo
centrale non è quello dell'ottenimento di un diploma di Laurea abilitante, bensì l'acquisizione di
specifiche abilità tecniche o professionali. In questo ultimo caso inoltre in molte occasioni gli
insegnamenti affidati vengono svolti con una metodologia seminariale per poche ore. D'altra parte
richiedere il parere del nucleo, sebbene richiesto da norme e regolamenti, per valutare la congruità
del curriculum di professori ordinari o emeriti a cui si intende attribuire direttamente e non per
bando un insegnamento già tenuto per molti anni, appare anche questo come una interpretazione ad
litteram dei suddetti regolamenti e procedure non del tutto coerente con gli obiettivi più veri che si
pongono dette norme.
Relativamente all’assegnazione diretta ai professori emeriti del proprio ateneo di incarichi
d’insegnamento nei corsi dei quali sono stati già titolari, si suggerisce che il SA dichiari una
congruità di fatto senza dover sottoporre il curriculum all’attenzione del NdV.
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Il Nucleo invita gli organi competenti, a cui si invia un estratto del presente verbale, a tenere
conto delle considerazioni svolte e ad intervenire.

4. Parere modifica scheda RAD corso di laurea magistrale in Matematica
Il NdV esamina la proposta del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e
Matematica relativa alla possibilità di tenere l’intero corso di laurea magistrale in Matematica in
lingua inglese. Al riguardo esprime parere favorevole tenuto conto anche del fatto che in tal modo si
promuove l’internazionalizzazione dell’offerta formativa, obiettivo che rientra nelle ultime priorità
ministeriali.

5. Varie ed eventuali
Non essendoci ulteriori punti da discutere, la riunione telematica del NdV viene chiusa alle ore
20:00.
L’Aquila, 4 aprile 2014

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ciro Marziliano

F.to Prof. Marco Recchioni

Pagina 3 di 3

