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

Verbale N° 1/2015
Il giorno 21 gennaio 2015, 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. Approvazione verbali nn. 12, 13 e 14 rispettivamente del 30 settembre, 22 ottobre e del 19
novembre 2014;
3. Master Terapia Ortognatodontica Gnatologica – richieste del prof. Chimenti.
4. Audizione della Commissione di Esperti della Valutazione per l’accreditamento periodico
della sede e dei CdS avvenuta il 24 novembre 2014 – resoconto.
5. Obblighi di certificazione ex delibera CIVIT n. 148/2014 “Attestazioni OIV, o strutture con
funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da
parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”.
6. Pianificazione delle attività primo semestre 2015 e determinazione del calendario degli
incontri del NDV/OIV fino a Luglio.
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Marco Recchioni, Mauro Feliziani, i dott. Vincenzo Di Serafino, Piero
Carducci, Carlo Imperatore, la prof.ssa Diane Ponterotto e la studentessa, dott.ssa Valentina
Ciaccio.
Partecipa alla riunione e funge da segretario la sig.ra Ida Del Cotto.

1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.

2. Approvazione verbali nn. 12, 13 e 14 rispettivamente del 30 settembre, 22
ottobre e del 19 novembre 2014
Vengono approvati i verbali delle sedute precedenti n. 12, 13 e 14.
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3. Master Terapia Ortognatodontica Gnatologica – richieste del prof.
Chimenti
Il prof. Recchioni illustra il contenuto delle lettere e delle mail inviate dal prof. Chimenti in
merito al Master in oggetto. Il Nucleo rileva che in questa documentazione non si evidenziano le
informazioni aggiuntive richieste e resta in attesa delle integrazioni non ancora pervenute
sollecitandone un rapido invio.
Il Nucleo, tenuto conto delle modificazioni della struttura organizzativa di Ateneo, richiede
un incontro con l’unità amministrativa responsabile dei master per verificare se esistano ancora le
esigenze di monitoraggio da parte del Nucleo.

4. Audizione

della

Commissione

di

Esperti

della

Valutazione

per

l’accreditamento periodico della sede e dei CdS avvenuta il 24 novembre
2014 – resoconto
I proff. Feliziani e Ponterotto e il Dr. Di Serafino e la Dr.ssa Ciaccio riferiscono in merito
all’incontro avuto con i CEV.
Dopo ampio dibattito il Nucleo di Valutazione ritiene necessario un incontro con il Presidio di
Qualità, da svolgersi entro il mese di febbraio, allo scopo di migliorare l’interazione tra i due
organismi e di impostare in modo più rigoroso il processo di valutazione della qualità.

5. Obblighi di certificazione ex delibera CIVIT n. 148/2014 “Attestazioni
OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e
attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”
Tenuto conto che nella relazione trasmessa dal Responsabile della Trasparenza si rinvia al
mero esame della griglia di rilevazione senza fornire alcun commento, in particolare nei campi in
cui viene riportato il valore “0” che non sempre sono di facile interpretazione, si richiede con
urgenza una breve relazione sulle azioni migliorative intraprese rispetto alle criticità già segnalate
da questo OIV nella rilevazione dell’anno precedente. Il Nucleo nelle sue funzioni OIV richiede
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all’amministrazione di predisporre una relazione di accompagnamento alla griglia di rilevazione
almeno 20 giorni prima

della scadenza del documento di attestazione. Tale relazione deve

evidenziare, commentare e indicare le azioni di miglioramento svolte e da svolgere in tutti i campi
in cui sono state segnalate delle criticità, inoltre nella griglia di rilevazione per tali campi devono
essere presenti i commenti nella colonna delle note. Per l’urgenza delle nostre deliberazioni questo
punto viene approvato seduta stante.

6. Pianificazione delle attività primo semestre 2015 e determinazione del
calendario degli incontri del NDV/OIV fino a Luglio
Si approva il calendario degli incontri e si da autorizzazione alla pubblicazione sul sito di
Ateneo.

7. Varie ed eventuali
La Dr.ssa Ciaccio, riprendendo il tema della trasparenza del sito di Ateneo interviene in
merito alle comunicazioni rivolte agli studenti. La stessa informa il Nucleo del disagio subito da
gran parte della popolazione studentesca a causa dell’errore nella richiesta della certificazione ISEE
quando invece la normativa nazionale prevede la certificazione ISEEU.
Pur essendo probabilmente un mero errore materiale, il Nucleo richiama ad una maggiore
attenzione nei processi di comunicazione sul sito di Ateneo, strumento fondamentale della
trasparenza.

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 17:30
L’Aquila, 21 gennaio 2015

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ida Del Cotto

F.to Prof. Marco Recchioni
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