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

Verbale n° 4/2015
Il giorno 19 febbraio 2015,
201 con inizio alle ore 18:00, il Nucleo di Valutazione (NdV)
dell’Università dell’Aquila, si riunisce in forma telematica per la discussione del seguente ordine
del giorno:
1.

Valutazione dei curricula sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di
insegnamento nel Master di II livello Abilitante per loo svolgimento delle funzioni di
medico competente a.a. 2014/2015, ai sensi dell’art. 23, c. 1, L. n. 240/2010 e art. 4, c.
2, Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto.

Il Coordinatore, Prof. Marco Recchioni, informa che la riunione
riunione telematica sarà chiusa alle
ore 18.00 del 20 febbraio 2015.
Avendo constatato un rapporto di parentela con uno degli incaricati proposti, il
i Dott. Piero
Carducci non partecipa alla riunione telematica.
telematica
Il Nucleo constata la congruità dei seguenti curricula
curri
con gli insegnamenti da conferire e dà
parere favorevole fatte salve le condizioni
ondizioni poste dall'art. 23, L. n. 240/2010:
Nominativo
Carducci Paolo

Attività Didattica
Clinica, fisiopatologia e diagnostica di malattie professionali e lavoro
correlate

Cococcetta Lucio

Normativa per la sicurezza

Pompei Domenico

Ruolo del servizio sanitario

Siciliano Eugenio

Ruolo dell’INAIL

Tommasi Teodora

Ruolo dell’INAIL

Zamponi Carlo

Monitoraggio ambientale e biologico

Il Nucleo di valutazione,, come più volte rilevato, chiede agli organi deliberanti che nei
rispettivi verbali venga data espressa menzione del rispetto dei limiti imposti dall’art. 23, c. 1, L. n.
240/2010. A tal fine il Nucleo di Valutazione richiede all’Ateneo di assumere tutte le dovute misure
necessarie a garantire il rispetto di tale vincolo di legge e dandone riscontro al Nucleo. Quindi si
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decide di inviare l’estratto della presente deliberazione al Direttore Generale ed ai Dipartimenti per
le conseguenti attività.

Alle 20:00
:00 del giorno 20 febbraio 2015, ora di chiusura della seduta
seduta telematica,
telematica risultano
pervenuti i pareri favorevoli dei proff. Marco Recchioni, Diane Ponterotto, Mauro Feliziani, dei
dott. Vincenzo Di Serafino e Carlo Imperatore e della studentessa, dott.ssaa Valentina Ciaccio.

L’Aquila, 20 febbraio 2015

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to dott.ssa Laura Lodico

F.to Prof. Marco Recchioni
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