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

Verbale N° 5/2015
Il giorno 18 marzo 2015,
2015 con inizio alle ore 16:000 ha avuto luogo presso l’aula 2S del
Dipartimento di Scienze Umane in Viale Nizza,
Nizza, la riunione del Nucleo di Valutazione (NdV)
dell’Università dell’Aquila con il seguente ordine del giorno:
1.
Comunicazioni;
2.

Attività e adempimenti per l’anno 2015;
2015

3.

Relazione sulla didattica: organizzazione delle attività e primi adempimenti;

4.

Ratifica della deliberazione di cui al verbale n. 4 del
de 2015;

5.

Approvazione
pprovazione dei verbali nn. 2 e 3 del 2015;

6.

Varie ed eventuali.

Sono presenti i proff. Marco Recchioni e Mauro Feliziani, il dott. Vincenzo Di Serafino e la
studentessa dott.ssa Valentina Ciaccio.
Risultano assenti giustificati la prof.ssa Diane Ponterotto e i dr. Piero Carducci e Carlo Imperatore.
Partecipa alla riunione e funge da segretario la Sig. Del Cotto Ida.

1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.

2. Attivitàà e adempimenti per l’anno 2015.
Rinviato

3. Relazione sulla didattica: organizzazione delle
le attività e primi
adempimenti.
Il Coordinatore del Nucleo ricorda che negli anni precedenti entro il 30 aprile bisognava redigere la
sezione “Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli
studenti frequentanti”
entanti” della relazione annuale.
annuale
Ad oggi l’ANVUR non ha ancora reso note le scadenze 2015.
Il prof. Feliziani comunica che,
che, soprattutto nel 2014, sono state apportati numerosi
cambiamenti che sicuramente comporteranno un miglioramento in questo sistema di valutazione.
Il prof. Recchioni e la dr.ssa Ciaccio concordano.
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Nelle more dell’apertura della Relazione da parte dell’ANVUR, al
al fine della compilazione
della relazione il Nucleo decide di articolare le attività di analisi in tre sottogruppi così composti:
composti
• Area umanistica: prof. Diana Ponterotto e dr Carlo Imperatore;
• Area STEM (Science, Technology,
T
Engineering and Mathematics
ematics) Feliziani, Ciaccio,
Carducci
• Area HEALTH Recchioni, Di Serafino.
Serafino
Il Nucleo richiede la collaborazione dell’Ufficio di supporto per
per l’acquisizione di tutto il
materiale necessario e dei dati provenienti dalle diverse unità organizzative (Dipartimenti, Ufficio
statistico, Presidio di qualità, etc.) necessari per l’espletamento di questa importante attività.

4. Ratifica della deliberazione
deliberazion di cui al verbale
bale n. 4 del 2015.
Il Nucleo ratifica la deliberazione telematica di cui al verbale n. 4.

5. Approvazione dei verbali nn. 2, 3 e 4 del 2015.
Il Nucleo approva, all’unanimità dei presenti,
presenti i verbali nn. 2, 3 e 4.

6. Varie ed eventuali.
Il Coordinatore
tore del Nucleo in vista delle prossime attività connesse alla redazione della
relazione annuale, tenuto conto delle assenze richiede ai componenti di controllare il calendario dei
prossimi incontri già approvato indicando ogni eventuale richiesta di modifica
modifica o integrazione
Non essendoci altro da discutere, la
l seduta viene sciolta alle ore 18:00
L’Aquila, 18 marzo 2015
Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ida Del Cotto

F.to Prof. Marco Recchioni
Recchion
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