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

Verbale N° 6/2014
Il giorno 29 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. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Relazione annuale: avanzamento lavori;
4. Art. 23, comma 1, L. 240/2010 – Valutazione curriculum docenti: Bizzarri;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Marco Recchioni, Mauro Feliziani e Diane Ponterotto, i dott.
Vincenzo Di Serafino, Piero Carducci e Carlo Imperatore, la studentessa, dott.ssa Alessia Ettorre.
Funge da segretario il dott. Marziliano.

1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.

2. Approvazione verbale seduta precedente
Il nucleo approva il verbale n. 5 dell’8 maggio 2014.

3. Relazione annuale
Il Coordinatore prof. Recchioni illustra lo stato dell’arte della Relazione annuale da chiudere
entro il 6 giugno 2014. La prof.ssa Ponterotto presenta le schede dei corsi di studio dei dipartimenti
di Scienze Umane e di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche. Il prof. Feliziani e la dott.ssa
Ettorre presentano le schede dei corsi di studio dei dipartimenti dell’area di Ingegneria e del
dipartimento di Scienze Chimiche e Fisiche. Le schede vengono condivise e il NdV approva
all’unanimità.
Per le rimanenti schede dell’area di Medicina si propongono di prepararle il dr. Di Serafino e
la prof. Ponterotto.
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4. Art. 23, comma 1, L. 240/2010 – Valutazione curriculum docente: Bizzarri
Il dipartimento di Scienze Cliniche Applicate E Biotecnologiche ha presentato al vaglio del
NdV il curriculum del dr. Bizzarri per gli insegnamenti di Medicina fisica e riabilitativa (MED/34)
e Malattie e traumi dell’apparato locomotore (MED/33).
Il dott. Bizzarri rientra nel parere preventivo di congruità già deliberato dal NdV (verbale n. 5
del 2014). Il Nucleo richiede alla struttura di supporto di effettuare automaticamente la
comunicazione del parere preventivo di congruità nei casi previsti (cv già esaminati ed approvati
dal nucleo). Il Nucleo, inoltre, richiede all'Amministrazione di definire un database dei docenti a
contratto in modo da verificare automaticamente l'esistenza di tutti i requisiti per la docenza.
Dispone infine l'invio dello stralcio del presente verbale alle strutture competenti (Amministrazione, personale, contratti, sistemi informativi) con preghiera di riscontro scritto dalle medesime.

5. Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 17:15.
L’Aquila, 29 maggio 2014

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Dott. Ciro Marziliano

F.to Prof. Marco Recchioni
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