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

Verbale N° 7/2014
Il giorno 5 giugno 2014, con inizio alle ore 15:00 ha avuto luogo presso la sala riunioni sita
al primo piano 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: chiusura e approvazione;
3. Art. 23, comma 1, L. 240/2010 – Valutazione curricula docenti: D’Altorio e Ciattoni;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Marco Recchioni, Mauro Feliziani, i dott. Vincenzo Di Serafino, Piero
Carducci e Carlo Imperatore, la studentessa, dott.ssa Alessia Ettorre. E’ assente giustificata la
prof.ssa Diane Ponterotto. Funge da segretario il dott. Marziliano.

1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.

2. Relazione annuale: chiusura e approvazione
Il Coordinatore prof. Recchioni aggiorna su quanto è stato fatto e quanto manca per la
chiusura della relazione, che andrà effettuata entro le ore 12:00 del 6 giugno 2014. Vengono
visionate le schede mancanti le quali vengono approvate all’unanimità dal NdV.
Successivamente, il NdV, visiona l’intera struttura del sito del Miur relativo alla relazione
annuale e completa le parti mancanti. Il NdV si premura con il dott. Marziliano affinché
l’inserimento delle schede mancanti avvenga entro la scadenza ministeriale.

3. Art. 23, comma 1, L. 240/2010 – Valutazione curricula docenti: D’Altorio
e Ciattoni
Il dipartimento di Scienze Chimiche e Fisiche Cliniche Applicate e Biotecnologiche ha
presentato al vaglio del NdV i curricula dei dott. D’Altorio e Ciattoni, per ricoprire, rispettivamente,
gli insegnamenti di Elettromagnetismo e Metodi Matematici della Fisica. Visto quanto deciso nella
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seduta dell’8 maggio scorso (verbale n. 5), e visto che il materiale è arrivato prima
dell’approvazione del verbale n. 5, il NdV approva.

4. Varie ed eventuali
La dott.ssa Alessia Ettorre segnala all’attenzione del Nucleo la nota questione degli studenti
part-time che non potrebbero, allo stato attuale, sostenere gli esami degli insegnamenti frequentati.
Il NdV invita gli organi ad intervenire tempestivamente sulla questione e, nel rispetto di quanto
pubblicato nel manifesto dei corsi degli studi, favorendo una soluzione positiva in favore degli
studenti. Il NdV dispone l’invio dell’estratto di questo punto del presente verbale già approvato
all’unanimità seduta stante dai presenti.

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 17:45.
L’Aquila, 5 giugno 2014

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Dott. Ciro Marziliano

F.to Prof. Marco Recchioni
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