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

Verbale N° 5/2014
Il giorno 8 maggio 2014, con inizio alle ore 15:00 ha avuto luogo presso la sala riunioni
della sede centrale in via Giovanni di Vincenzo, la riunione del Nucleo di Valutazione (NdV)
dell’Università dell’Aquila con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Relazione annuale;
3. Parere del Nucleo sulla proposta di accesso programmato a livello locale di alcuni
corsi di laurea;
4. Art. 23, comma 1, L. 240/2010 – Valutazione curricula docenti: Carpente, Tobia;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Marco Recchioni e Diane Ponterotto, i dott. Vincenzo Di Serafino,
Piero Carducci e Carlo Imperatore, la studentessa Alessia Ettorre. È assente giustificato il prof.
Mauro Feliziani. Funge da segretario la sig.ra Ida Del Cotto.

1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.

2. Relazione annuale
Il Coordinatore prof. Recchioni illustra lo stato dell’arte della Relazione annuale da chiudere
entro il 6 giugno 2014. Si discutono le modalità operative per la compilazione della relazione, con
particolare riferimento alla sezione 3 “Descrizione e valutazione dell’organizzazione dei corsi di
studio”. I componenti programmano n. 2 incontri operativi, nei giorni 15 e 29 maggio e n. 2 riunioni
nei giorni 22 maggio e 5 giugno.
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3. Parere del Nucleo sulla proposta di accesso programmato a livello locale
di alcuni corsi di laurea
Il prof. Recchioni riferisce che la richiesta di inserimento del presente punto all’ordine del
giorno è stata fatta in modo informale dalla Rettrice e dal Direttore Generale, ma al NdV non è stata
fornita nessuna documentazione sulla cui base poter esprime un parere.
In merito all’argomento si riporta l’intervento della prof.ssa Diane Ponterotto: “Un
intervento strutturale relativo al tetto delle iscrizioni richiede una valutazione attenta in termini di
sostenibilità dei corsi e di disponibilità di risorse umane, strutturali ed economiche; richiede
inoltre un’ampia consultazione dei maggiori stakeolders, con particolare riferimento alla
componente studentesca per il tramite del Consiglio studentesco. Pertanto, in attesa della relativa
documentazione, è impossibile esprimere un parere.”
La studentessa Alessia Ettore dichiara: “Considerato che non è pervenuta alcuna richiesta
formale di parere sull’argomento, mi limiterò ad esternare la mia opinione. Da membro del NdV ,
devo rilevare che per poterci esprimere sull’ipotesi del numero programmato avremmo dovuto
avere perlomeno a disposizione il piano strategico, i documenti di programmazione finanziaria, un
quadro sulla sostenibilità dei corsi e sul carico dei docenti. Inoltre, ci si avvia alla chiusura
dell’accordo di programma MiUR - UnivAQ e bisognerebbe capire come si intende negoziare
l’uscita e la re-introduzione della tassazione. Senza questi elementi complessivi è impossibile dare
un parere, considerando anche un grave vizio di forma nell’approvazione dei regolamenti didattici,
per i quali non è stato acquisito il parere favorevole del CdA, come previsto dalla normativa
vigente.”
Il dr. Di Serafino sull’argomento osserva che è intempestivo intervenire adesso, a livello
locale, considerato che è in atto, da parte del Ministero, una rivisitazione del numero chiuso ispirata
al modello francese.
Il NdV pertanto, considerata la non obbligatorietà del parere, rinvia lo stesso ad una
successiva formale richiesta, supportata da adeguata documentazione.
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4. Art. 23, comma 1, L. 240/2010 – Valutazione curricula docenti: Carpente,
Tobia
I componenti prendono visione del curriculm del Sig. Cristiano Carpente per l’insegnamento
nel Corso di Nuoto top/level – 5 CFU del DISCAB. All’unanimità approvano.
I componenti prendono visione del curriculm dell’Ing. Marco Tobia per l’insegnamento:
Sicurezza degli impianti (ING-IND/17) (60 ore 6 CFU) da svolgersi nell’ambito del corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Gestionale. L’affidamento viene proposto all’Ing. Tobia in forza di una
convenzione attiva con l’INFN. All’unanimità approvano.
Considerato che il NdV si ritrova ogni anno a dover esprimere parere sull’affidamento agli
stessi docenti di alcuni insegnamenti, tutti i componenti, all’unanimità, esprimono parere preventivo
di congruità sui curricula di docenti già incaricati degli stessi insegnamenti negli anni precedenti e
su cui questo NdV ha già espresso a suo tempo parere positivo.
Il NdV invita le strutture competenti ad inviare l’estratto del punto 4. del presente verbale ai
Dipartimenti richiedendo un riscontro dagli stessi.

5. Varie ed eventuali
I componenti del NdV ratificano, in quanto redatta in riunione telematica, la Relazione sul
parere degli studenti che è stata già pubblicata sul sito del MIUR.
Considerato che alcune criticità, già emerse nell’anno precedente, persistono ancora il NdV
chiede agli Organi che la relazione sul parere degli studenti venga inviata a tutti i Dipartimenti e che
ne venga dato riscontro al Nucleo stesso.

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 16:45
L’Aquila, 8 maggio 2014

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Sig. Ida del Cotto

F.to Prof. Marco Recchioni
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